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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 
AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA 
SEMPLIFICATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.32, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 AD ESSERE INVITATI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI CONGIUNTI DI TELESOCCORSO, 
TELECONTROLLO E TELECONFORTO” DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA CIG: 7117869B4E.  

VERBALE N. 8 del 03.09.2018 
SEDUTA PUBBLICA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
stabilito che la verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata da R.U.P. dell’intervento in oggetto, 
dott.ssa Antonella Tortorella, con l’assistenza del segretario verbalizzante, geom. Angelo Casoli; 
 
VISTO l’atto di indirizzo all’ufficio di Piano di cui alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 
15.06.2017 consistente nell’attivazione delle operazioni necessarie all’affidamento del servizio di Telesoccorso, 
telecontrollo e teleassistenza per i Comuni dell’Ambito Territoriale  per mesi 18 per n. 150 utenti, destinando all’uopo 
l’importo di euro 130.000,00 oltre iva a valere sul Fondo Unico di Ambito, dando atto  che tale servizio rientra tra i 
nuovi obiettivi programmatici del PdZ, e autorizzando la modifica del vigente regolamento del servizio in tema di 
compartecipazione da parte degli utenti; 
 
RICHIAMATA integralmente  la determinazione n. 55 del 20.06.2017 con cui, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 
30  del D. Lgs. n. 50/2016 e delle generali regole di concorrenza  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si è stabilito di identificare e 
valutare tutte le soluzioni presenti sul mercato atte a soddisfare la volontà espressa dal Coordinamento Istituzionale 
nel provvedimento n. 10/2017; 
 
CONSIDERATO che la modalità di affidamento del servizio a terzi può avvenire mediante procedura semplificata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che si è proceduto ad avviare una indagine esplorativa di mercato con richiesta di manifestazione di 
interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata in forma semplificata ai 
sensi dell’art. 36 co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTA la scadenza per la presentazione delle manifestazioni, fissata per le ore 12.00 del 07.07.2017; 
 
CONSIDERATO che nel termine fissato per la scadenza sono pervenute n.  02 richieste; 
 INNOTEC SOC. COOP. Sociale -  C.so Umberto 10 -  70056 MOLFETTA – Partita IVA 0808977001; 

 MEDIALIFE srl - Via Salvatore Matarrese 2/13 - 70124 BARI – Partita IVA 07285550724; 

 
DATO ATTO che: 
 l’avviso è stato pubblicato sul Sito del Comune di Troia, Capofila dell’ambito territoriale, in home page nella 

categoria Bandi di gara a far data dalle ore 12:41:51 del 22.06.2017, nonché sul sito dell’Ambito Territoriale 
all’indirizzo www.pianosocialetroia.it; 

 alla data di scadenza, 07.07.2017 ore 12:00, pervenivano i seguenti plichi, dei rispettivi operatori economici: 
1. INNOTEC SOC. COOP. Sociale -  C.so Umberto 10 -  70056 MOLFETTA – Partita IVA 0808977001; 
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protocollo n. 0014603 del 05.07.2017 pec: solidservizi@pec.it; 

2. MEDIALIFE srl - Via Salvatore Matarrese 2/13 - 70124 BARI – Partita IVA 07285550724; 

protocollo n. 0014593 del 05.07.2017 pec: medialife@pec.it; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 oltre il termine sopraindicato, non è pervenuta alcuna offerta; 

 non risultano pervenute comunicazioni alla Stazione Appaltante di rinuncia, da parte delle ditte che non hanno 
partecipato alla procedura di gara in oggetto; 

 le modalità della gara sono state stabilite nell’avviso pubblico. 
 
VISTI e richiamati i propri verbali n. 01, n.02, n. 03 e n. 04, 05, 06 e 07 pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 
 
CONSIDERATO che le ditte di cui sopra sono state invitate da questa SA che ha fissato quale termine per la ricezione 
delle offerte il 28.08.2017 ore 12.00; 
 
CONSIDERATO altresì che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenuti, nei termini, n. 02 
plichi: 
 Medialife srl – con sede legale in Bari in via Salvatore Matarrese 2/R2  -  P.Iva 07285550724 pec: 

medialife@pec.it,  con plico pervenuto alle ore 10.40 del 28.08.2017, protocollo n. 0017654; 
 Innotec soc. coop. sociale – con sede legale in Molfetta in via G. Agnelli 31  -  P.Iva 06428030727 pec: 

solidservizi@pec.it,  con plico pervenuto alle ore 11.15 del 28.08.2017, protocollo n. 0017669; 
 
PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7117869B4E, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della 
Legge 266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA altresì la determinazione n. 80/2017 del Responsabile dell’Ufficio di Piano di nomina della Commissione 
giudicatrice così composta: 
 Presidente: ing. Antonello De Stasio  – Componente tecnico amministrativo dell’Ufficio di Piano ed esperto in 

materia di appalti pubblici (Cat. D); 
 Componente: Dott.ssa Alma Martino  – Assistente Sociale del Comune di Troia; 
 Componente: Dott.ssa Claudia Stasulli – Assistente sociale e referente del servizio; 
 Geom. Angelo Casoli, esperto in materia di appalti pubblici con compiti di segretario verbalizzante della 

Commissione e del RUP; 
 
Tutto quanto premesso, alle ore 17.00 si apre la seduta pubblica. 
 
Sono presenti alla seduta:  
 Minervini Damiano che interviene in qualità di legale rappresentante della soc. coop. Innotec (documento di 

riconoscimento già conservato agli atti dell’ufficio); 
 
TUTTO QUANTO PREMESSO, il RUP: 
 comunica che, a seguito di ricorso al TRA Puglia di Bari proposto dalla soc. coop. Innotec in data 12.01.2018 con n. 

95 ed acquisito al protocollo del Comune di Troia in data 17.01.2018 con prot. n. 0001214, il Tribunale 
Amministrativo, in data 05.07.2018, accoglieva il ricorso disponendo l’annullamento del provvedimento di 
esclusione impugnato dalla Innotec soc. coop., disponendo pertanto la sua riammissione alle operazioni di gara; 

 procede con l’apertura della Busta B) della soc. coop. Innotec, al fine di verificare il contenuto della stessa per la 
successiva consegna alla Commissione di gara che dovrà provvedere, in seduta privata, all’attribuzione dei 
punteggi delle offerte tecniche pervenute.  

 
Alle ore 17,20, prima di procedere con l’apertura della Busta B) dell’OE Innotec soc. coop., entra il sig. Izzo Vincenzo, in 
rappresentanza dell’OE Medialife srl, giusta delega depositata agli atti, a cui il RUP comunica la riammissione in gara 
dell’OE Innotec soc. coop. 
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Il sig. Izzo chiede al  RUP riscontro della pec trasmessa in data odierna alle ore 12.19, con la quale è stata inviata la 
documentazione relativa alla cessione del ramo aziendale da Medialife a Aliser srl.. Il Rup, verificata la pec, procede a 
stampare la documentazione ricevuta, rinviando la valutazione della stessa a successivo momento e procede, 
pertanto, con l’apertura della Busta B dell’OE Innotec soc. coop., il cui contenuto (n. 02 plichi e un CD) viene firmato in 
ogni pagina dal sig. Izzo. 
Le due offerte tecniche (OE Medialife e OE Innotec soc. coop.) vengono consegnate al Presidente della Commissione 
per il prosieguo delle operazioni di gara. 
 
Letto approvato e sottoscritto alle ore 17.40 del 03.09.2018 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano/RUP 

Dott.ssa Antonella Tortorella 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93)                                                                                                               

 
 
 

Il Segretario 
Geom. Angelo Casoli 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
 


