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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO che con la determinazione n. 1398 del 30/12/2019:
− veniva prevista l’indizione procedura aperta, ai sensi dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio “Programma Home Care Premium 2019 - attività gestionali” per l’importo massimo
stimato di euro 314.045,44 oltre l’IVA di legge, sulla centrale di acquisto territoriale SardegnaCAT,
avvalendosi del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale
di avvio dell’esecuzione del contratto (presumibilmente il 1° maggio 2020) fino al 30 giugno 2022;
− venivano approvati i seguenti documenti di gara:
• Bando;
• Capitolato Speciale d’appalto;
• Disciplinare di gara;
• D.G.U.E.;
• allegati A, B, B1;
• Schema di contratto;
• Patto di integrità;
VISTA l’esperienza maturata nell’ultimo trimestre del 2019 nella gestione delle attività gestionali, nello sviluppo
dei processi organizzativi e nei rapporti contrattuali e operativi tra il Settore Politiche sociali, la ditta
aggiudicataria, le ditte fornitrici iscritte all’albo per le prestazioni integrative e i beneficiari del programma
Home Care Premium;
CONSIDERATO, necessario riformulare alcuni documenti quali il Capitolato Speciale d’appalto e il Bando per
consentire una più efficace e funzionale gestione dell’appalto;
RITENUTO pertanto di modificare il Capitolato Speciale d’appalto e il Bando così come riportato negli allegati
documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

Comune di Quartu Sant’Elena
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 art. 183;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.

DETERMINA

1) Di modificare la determinazione 1398 del 30/12/2019 recante ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del servizio progetto Home Care Premium 2019- attività gestionali con l’utilizzo del
mercato elettronico sardegnaCat cig. 8156257433” con la sostituzione dei documenti di gara:
Capitolato Speciale d’appalto e Bando con quelli allegati alla presente di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale.

L’Istruttore: (BognoloG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Patrizia Contini )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Politiche Sociali, Numero 120 del 10/02/2020, è stata pubblicata
all’albo pretorio del Comune il giorno 10/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 25/02/2020

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

