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N.34/19 REGISTRO DETERMINAZIONI                                       
Albo on line 
  
L’anno duemiladiciannove (2019) nel mese di gennaio (1) del giorno trentuno (31) 
nel preposto ufficio, 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
  
 
 

ADOTTA 
 
 
 

La seguente 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
 
 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

AVVIO INDAGINE di MERCATO 
 per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di LOGOPEDIA dell’ENTE 

APPROVAZIONE ATTI 
 

CIG: Z4F26F2102 
 

  



  

  

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE. AVVIO INDAGINE di MERCATO per 
l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di LOGOPEDIA dell’ENTE. PERIODO 
01.04.2019 - 31.03.2020. APPROVAZIONE ATTI. CIG Z4F26F2102 

            
Il SEGRETARIO DIRETTORE 

 
PREMESSO che: 
a. l’IPAB Centro Anziani di Bussolengo è una struttura nella quale si svolge l’attività 
socio sanitaria ed assistenziale a favore di persone non autosufficienti, giusti 
accreditamento ed autorizzazione all’esercizio rilasciati dalla Regione del Veneto; 
b. i servizi a favore degli ospiti non autosufficienti vengono erogati mediante 
convenzione con professionisti esterni quali psicologo, fisioterapista, podologo, 
parrucchiere, dipendenti dell’Ente e figure professionali fornite da agenzia di 
lavoro;  
 
CONSIDERATO che l’Ente intende integrare e potenziare i servizi resi agli ospiti non 
autosufficienti, con il servizio di logopedia, mediante affidamento di incarico a 
professionista esterno per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 e per n.08 ore 
mensili, giusta nota del Coordinatore Socio Sanitario Assistenziale e dei Servizi in 
data 17.01.2019; 
 
DATO ATTO che la presenza di tale servizio/professionista all’interno 
dell’organizzazione dell’Ente è definita sia come standard di accreditamento, ai 
sensi dell’allegato A della D.G.R. Veneto n.84/2007, sia come prestazione 
rimborsabile da parte dell’Azienda Ulss 09, così come specificato dall’art.09 della 
Convenzione sottoscritta tra l’I.P.A.B. Centro Anziani di Bussolengo e l’Azienda Ulss 
09 già 22 il 22.08.2016 (Rep. AULSS 2833 – protocollo interno n.912/16), 
attualmente in vigore. 
 
VERIFICATO che, onde garantire il rispetto dei principi dettati dall’art.04 del D.Lgs. 
n.50/2016 risulta opportuno svolgere idonea indagine di mercato a seguito della 
quale valutare la migliore offerta in termini di qualità; 
 
TENUTO conto che, in tal modo, si intende garantire la massima partecipazione 
possibile agli operatori economici interessati, inserendo, già in sede di avviso 
d’indagine di mercato, la presentazione di offerta; 
 
CONSIDERATO che il servizio di logopedia, così come richiesto dall’Ente allo scopo 
di al fine di integrare e potenziare i servizi resi agli ospiti, non risulta essere un 



meta-prodotto presente sul Me.PA. Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip; 
 
RICORDATO che la partecipazione ad un’indagine di mercato non conferisce alcun 
diritto di aggiudicazione agli operatori economici proponenti e non sarà in alcun 
modo vincolante per l’Ente, che si riserva comunque di non procedere 
all’affidamento dell’incarico; 
 
VISTO l’Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di Logopedia 
dell’Ente per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020, allegato al presente 
provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
APPURATO che l’importo orario di € 30,00, soggetto a ribasso, risulta congruo in 
quanto corrisponde a quello consigliato dalla Federazione Italiana Logopedisti per 
le “collaborazioni professionali con strutture pubbliche/private”; 
 
VISTO: 
a. che in applicazione dell’art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell’art.213 del 
D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell’A.V.LL.PP., al presente provvedimento è 
stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice 
identificato C.I.G. Z4F26F2102; 
b. che l’ammontare complessivo della spesa preventivamente quantificata è di € 
2.880,00 + Iva ed oneri fiscali, trova copertura sul Conto Economico “Spese servizio 
di logopedia” per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020, suddividendola 
proporzionalmente per ciascun anno di competenza;  
 
RICHIAMATI: 
a. l’art.36 comma 02 lettera a) del D.Lgs. n.52/2016 concernente le tipologie di beni 
e il limite di spesa per l’affidamento diretto di forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00; 
b. le Linee Guida ANAC n.04 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione 
n.1097 del 26.10.2016; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida A.N.A.C. n.04 e n.08 approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazioni n.1097/2016 e 950/2017; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 come approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.30 del 21.12.2018, esecutiva ai 
sensi di Legge; 
 
VISTI l’art.14 dello Statuto e l’art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione 
dell’Ente inerente l’individuazione dei compiti del Segretario-Direttore; 
 

http://www.simog.avcp.it/


VISTI: 
a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. 
b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
c. lo Statuto dell’Ente; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 
01. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
02. DI ASSUMERE determinazione a contrarre, per le motivazioni in premessa 
descritte, per l’affidamento del servizio di logopedia a favore degli ospiti non 
autosufficienti dell’Ente, per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020, mediante ricorso 
ad un avviso di indagine di mercato; 

 
03. DI APPROVARE, conseguentemente, i documenti di seguito indicati: 
a. avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di logopedia per il 
periodo 01.04.2019 – 31.03.2020;  
b. allegato 01 istanza di partecipazione; 
c. allegato 02 offerta economica; 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
04. DI PRECISARE che l’Avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente per n.15 (quindici) giorni naturali consecutivi; 
 
05. DI DARE ATTO: 
a. che in applicazione dell’art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell’art.213 del 
D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell’A.V.LL.PP., al presente provvedimento è 
stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice 
identificato C.I.G. Z4F26F2102; 
b. che l’ammontare complessivo della spesa preventivamente quantificata è di € 
2.880,00 + Iva ed oneri fiscali, trova copertura sul Conto Economico “Spese servizio 
di logopedia” per il periodo 01.04.2019 – 31.03.2020, suddividendola 
proporzionalmente per ciascun anno di competenza;  
 
06. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.04 comma 01 della Legge n.241/1990 e 
dell’art.09 del vigente Regolamento di Amministrazione, il Responsabile del 
procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente; 
 

http://www.simog.avcp.it/


07. DI ACCERTARE che, l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, 
consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dal’art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
08. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151 comma 04 del 
D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, diventerà esecutivo con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile; 

 
09. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e 
alla Sezione Trasparenza dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

 
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Amministrativo 
per l’attuazione di quanto di competenza. 
 
IL SEGRETARIO-DIRETTORE  
f.to Francesco Zantedeschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa retroscritto e sulla copertura 

finanziaria. 

Bussolengo, 31.01.2019 
 
L’ISTRUTTORE CONTABILE      IL SEGRETARIO DIRETTORE  
 
f.to Rag. Giovanna Avanzi                                f.to Francesco Zantedeschi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE all’ALBO 
 

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente 

determinazione, ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione, 

viene pubblicata nell’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e diviene 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’indicazione della 

copertura stessa. 

Bussolengo, 31.01.2019 
 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
f.to Francesco Zantedeschi 
 

 


