
 

COMUNE DI FORMIA 

PROVINCIA DI LATINA 

 

 

SETTORE 3° 

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 216, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 
(d’ora in avanti codice), per l’affidamento dell’incarico per la gestione del servizio distrettuale di Telesoccorso/Telecontrollo a 
favore delle persone anziane - Codice CIG: Z182025B94 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 
SI RENDE NOTO 

 
� Che con determinazione dirigenziale n° 618 del 16.11.2017 è stata disposta l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione della procedura di cui all’oggetto; 

� Che la gara è stata espletata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2) lett a) del D. L.vo 50/2016 e smi 
previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione a favore 
dell’offerte economicamente più vantaggiosa,  giusta determinazione dirigenziale n. 510 del 04.10.2017; 

� Che il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 36.000,00; 

� Che mediante P.E.C. sono state invitate le seguenti ditte, che avevano inviato la propria candidatura, a presentare la 
loro offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi: 

- Cooperativa Sanitelgest ONLUS – Via Petraia n. 73 Reggio Calabria prot. n. 47880 del 06.10.2017; 
- Lineaperta s.r.l. Via Trieste n. 59 Avezzano (AQ) prot. n. 47884 del 06.10.2017; 
- Elettronica Bio Medicale s.r.l. – Via F. Bettini n. 13 Foligno (PG) prot. 47899 del 06.10.2017 
- Meridiana Consorzio di Coop. Soc. ONLUS – Via dei Longobardi n. 9 Benevento prot. n. 47904 del 06.10.2017  
- Centro 24 Ore s.c.s. – Via San Secondo n. 3 Torino, prot. 47905 del 06.10.2017; 
- Telebios s.r.l. - Via Olgettina n. 60  Milano, prot. 47907 del 06.10.2017; 

 
� La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12,00 del giorno 23 ottobre 2017; 

� entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 

1. Centro 24 Ore s.c.s. – Via San Secondo n. 3 Torino,  acquisita al protocollo generale del Comune di Formia 
al n. 50364 del 20/10/2017; 

2. Costituenda A.T.I. Lineaperta s.r.l. – Via Trieste n. 59 Avezzano (AQ) – Consorzio PARSIFAL SCS a r.l. 
ONLUS – Via Mazzini n. 25 Frosinone,  acquisita al protocollo generale del Comune di Formia al n. 50539 del 
23/10/2017 (per venuta all’Ufficio accettazione posta del Comune il 21.10.2017 alle ore 8,21); 
 

� Che la graduatoria finale è risultata la seguente: 

Pos. Concorrente Punti 

offerta 
tecnica 

Punti offerta 

economica 

totale 

1 Costituenda A.T.I. Lineaperta s.r.l. –
Consorzio PARSIFAL SCS a r.l. ONLUS  

70,00 16,83 86,83 

2 Centro 24 Ore s.c.s. 56,64 30,00 86,64 

 

� Che con la citata determinazione dirigenziale n. 618 del 16.11.2017, è stata aggiudicata in favore della costituenda ATI 
Lineaperta Srl di Avezzano (mandataria) – Consorzio Parsifal Scs arl Onlus di Frosinone (mandante) che ha presentato 
la seguente offerta economica: 

� ribasso del 31,00% sull’importo figurativo posto a base di gara, fissato in € 0,60;  
 

� E’ ammesso ricorso avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo del Lazio.  

Formia, 17.11.2017  

 

        Il Responsabile del Procedimento 

         f.to Francesco Purificato 


