
Area Avvocatura e Servizi

Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 2001

del 05/09/2017

Oggetto: Procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 
l’affidamento del servizio integrato socio – didattico – formativo – educativo a favore di 
disabili sensoriali della Provincia di Rovigo – C.I.G.: 7164581F43_ indizione procedura 
negoziata, approvazione dei documenti di gara ed elenco ditte da invitare.

Il Dirigente

VISTA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  13/25079  del  03/07/2017 dichiarata 
immediatamente esecutiva,  con la quale sono stati approvati il  Bilancio di Previsione 2017 e il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  n.  100/27206  del  21/07/2017 con  il  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle attribuzioni dirigenziali ed 
alle disposizioni in merito alle determinazioni a contrattare;

VISTO l’art.  31 del  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  servizi  – Sistema decisionale, 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i;

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa in materia, alla Provincia fa capo, in via 
transitoria, l’onere degli interventi sociali relativi ai non vedenti ed agli audiolesi, con particolare 
riferimento ai  servizi  per l’integrazione dei minori  con handicap sensoriale nelle scuole di ogni 
ordine e grado e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale ;

ATTESO che il servizio in parola viene erogato nei confronti degli alunni portatori di handicap 
sensoriale inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado e comunque sino al conseguimento di una 
qualifica professionale ed in asili  nido pubblici  e privati  della Provincia e persegue le seguenti 
finalità ai sensi dell’art. 131, comma 1 della legge regionale n. 11/2001:

· supportare il ruolo di sostegno sociale, didattico ed educativo proprio della scuola e delle 
famiglie  dei  portatori  di  handicap  sensoriale  tramite  l’assegnazione  di  operatori 
lettori/ripetitori per non vedenti ed insegnanti logopedisti o polivalenti per audiolesi ;
· favorire  i  processi  di  integrazione  sociale  scolastica  e  di  autonomia  dei  portatori  di 
handicap sensoriale in collaborazione con gli organismi territoriali;

VISTA la L.R.V n. 19 del 29 ottobre 2015 che conferma alle Province la delega inerente l’assistenza 
scolastica alla disabilità sensoriale;

VISTA altresì, la  L.R.V. n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale  
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2017" nella  quale  vengono  riallocate  in  capo  alla  Regione  le  funzioni  non  fondamentali  delle 
Province anche nella materia del sociale ;

RICHIAMATA altresì  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  949  del  23  giugno  2017 
"riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di 
sociale” nella quale viene stabilito che le Province, in attesa del riordino, continuino ad esercitare 
anche per l'anno scolastico 2017/18 le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli 
interventi  sociali  relativi  ai  non  vedenti  e  agli  audiolesi  procedendo  con  proroghe/rinnovi 
contrattuali o nuovi affidamenti, previo esperimento di procedure di gara e prevedendo altresì, che a 
partire dall’anno 2018, vengano riallocate in capo alla Regione le suddette funzioni, la quale avvierà 
per il servizio disabili sensoriali, a partire dall’anno scolastico 2018/19, un’unica gara d’appalto a 
livello regionale attraverso l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV regionale ;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  2017/1719  del  31/07/2017 con  la  quale  è  stata  indetta 
procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MePA),  ex art. 36,  
co. 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio integrato socio-didattico-formativo-
educativo a favore di disabili sensoriali della Provincia di Rovigo per l’anno scolastico 2017/18;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 2017/1930 del 31/08/2017 con la quale si è proceduto 
all’affidamento diretto, tramite MEPA, alla ditta Irifor onlus di Rovigo del servizio integrato socio-
didattico-formativo-educativo della Provincia di Rovigo a favore di disabili sensoriali (ipoacusici, 
sordi, ciechi/ipovedenti) per l'anno scolastico 2017/18 relativamente al periodo 13/09 - 03/10/17 ;

VISTO  l’avviso  per  manifestazione  di  interesse  prot.  I/GE  2017/0028850  dell’01/08/2017 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line e su profilo di committente (art. 36, comma 7, d.lgs. 50/2016);

CONSIDERATO  che,  entro  il  termine  del  21  agosto  2017  ore  12  previsto  nell’avviso,  sono 
pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici riportati nell’elenco 
allegato alla presente determinazione, non pubblicabile a norma dell’art. 53, comma 2, lettera b)  
d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con P.e.c. prot. P/GE 2017/0031389 e P/GE 2017/0031400 del 23/08/2017 è stato 
disposta l’integrazione della manifestazione di interesse prodotta dagli  operatori n. 1 e 3 di cui 
all’allegato elenco;

RILEVATO che, entro il termine assegnato (28/08/2017), gli operatori economici interpellati hanno 
riscontrato positivamente la richiesta di integrazione; 

RISCONTRATO, a seguito di ulteriore verifica eseguita sul portale  www.acquistiinrete.it, che gli 
operatori n. 1 e 4 di cui all’allegato elenco non risultavano abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione alla data dell’ 1/9/2017;

VISTE le note prot.  P/GE 2017/0032581 e P/GE 2017/0032591 dell’ 1/09/2017, con le quali sono 
stati richiesti ai suddetti operatori chiarimenti in merito all’abilitazione al M.E.P.A., da riscontrare 
entro le ore 12 del 5/09/2017;

DATO ATTO che, entro il suddetto termine l’operatore economico n. 1 non ha riscontrato la citata 
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richiesta, mentre l’operatore economico n. 4 ha trasmesso una nota acquisita al prot. prov.  A/GE 
2017/0032939 del 05/09/2017, con la  quale ha comunicato che la  propria abilitazione è venuta 
meno a seguito della pubblicazione di nuovi bandi tra cui quello relativo ai “Servizi Sociali” per il 
quale l’operatore deve iscriversi nuovamente ed ha avviato la relativa procedura;

RISCONTRATA, alla data odierna, la mancanza abilitazione al M.E.P.A. in capo agli operatori n. 1 
e 4 dell’elenco;

RITENUTO, pertanto, di non ammettere alla fase successiva della procedura i citati operatori in 
quanto privi alla data odierna della prescritta abilitazione;

RITENUTO, di inoltrare l’invito agli operatori n. 2 e 3 individuati nel citato elenco in allegato, in 
possesso dei prescritti requisiti;

VISTI i testi del disciplinare di gara ed allegata modulistica;

RICHIAMATA la Legge Regionale del Veneto n. 23/2006;

RICHIAMATO il  D.Lgs. 267/2000: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”e 
s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Statuto Provinciale; 

determina

1. di  indire  procedura  negoziata  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePA) ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 tra gli operatori qualificati che hanno 
inoltrato manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto;

2. di approvare i documenti allegati:
• disciplinare di gara ;
• modulistica ;

3. di invitare gli operatori economici indicati al n. 2 e 3 di cui al citato elenco ditte in allegato;

4. di non ammettere alla fase successiva della procedura gli operatori individuati ai n. 1 e 4 del 
citato elenco;

5. di  dare atto  che la  copertura finanziaria  per  l’affidamento in  oggetto,  per l’importo di  € 
218.537,33=, di cui € 207.616,50=, quale importo a base di gara soggetto a ribasso, € 300,00= 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 10.395,83= per IVA (al 5%), € 225,00 per 
contributo ANAC (tassa sulla gara), è assicurata dalle risorse presenti al cap. U/8249/16 del  
Bilancio Provinciale 2017 ; 

6. di  dare  atto  che  la  gara  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa sarà presieduta da Commissione giudicatrice che ci si riserva di nominare dopo la 
scadenza del termine di ricezione delle offerte, secondo quanto previsto all’art. 77, comma 7 del 
d. lgs. 50/2016;
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7. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi 
dell’impegno di spesa con essa assunto ; 

8. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’Area  Finanziaria  e,  successivamente,  alla 
Direzione Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli previsti 
dal D.Lgs. 33/2013 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi ;

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione 

Allegati: 1) disciplinare di gara ; 
2) modulistica ; 

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

…………………………

Zanforlin Monica


