CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI

AVVISO POST-INFORMAZIONE
ESITO DI GARA
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E TECNICA, NEL
SETTORE DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA, POLITICHE
GIOVANILI, SCOLASTICHE E PER L’ATTUAZIONE DI SPECIFICI
PROGETTI DEL COMUNE DI GIAVENO – per il periodo dal
01/01/2020 al 31/12/2022, rinnovabile per ulteriori anni tre -– CIG:
7918356216.
Pubblicazione Albo Pretorio
Al nr. 1339 del 14/08/2019
Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e s.m.i, sotto
soglia di rilevanza comunitaria, da espletarsi tramite procedura telematica gestita in piattaforma
TRASPARE COMUNE DI GIAVENO, mediante invio di RdO aperta e senza limitazione di inviti
pubblicata sul portale dell’Ente, a tutti gli operatori economici iscritti all’Albo degli psicologi con
abilitazione di psicoterapeuta.

Data scadenza presentazione offerte: 26/06/2019 ore 12,00.
OGGETTO: Servizio di assistenza psicologica e tecnica, nel settore dell’infanzia,
dell’adolescenza, politiche giovanili, scolastiche e per l’attuazione di specifici progetti nel
Comune di Giaveno – per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, rinnovabile per ulteriori
anni tre – CIG. 7918356216.
Offerte pervenute ed AMMESSE n. 1.
Tipo gara esperita: procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i, sotto soglia di rilevanza comunitaria esperita tramite procedura telematica gestita dalla
piattaforma TRASPARE COMUNE DI GIAVENO, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 comma 6, sulla base dei criteri
successivamente indicati nello specifico punto del capitolato speciale d’appalto.
Data di aggiudicazione: 14/08/2019.
Prezzo a base d’asta onnicomprensivo di €. 24,00 orari (IVA e contributi ENPAP esclusi) per un
valore indicativo annuale pari ad €. 36.000,00.
Aggiudicataria: Dott.ssa Erika ARGIRO’ di GIAVENO - (TO)
P.IVA 09380370016 - C.F. RGRRKE77S57E020H a fronte di un prezzo orario di €. 22,00 (Iva e
contributi ENPAP esclusi), pari ad un ribasso percentuale dell’8,333%. sul prezzo a base di gara
ed un importo netto contrattuale di assegnazione annuale di €. 35.200,00 (contributi ENPAP
esclusi).

SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo
Comune per 30 giorni consecutivi.
Giaveno, 14/08/2019
P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luca GERBINO)
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto

