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Oggetto: aggiudicazione del servizio di trasporto di anziani e disabili al centro diurno integrato 

della casa di riposo di Sant’Angelo Lodigiano fino al 30/06/2023 

 

 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x   

                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Revisore dei 

Conti, il Consulente Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani.  

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 21/12/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- considerato la gara di appalto per l’ aggiudicazione del servizio di trasporto di anziani e disabili 

al centro diurno integrato della casa di riposo di Sant’Angelo Lodigiano fino al 30/06/2023; 

- valutato da parte del Consiglio di Amministrazione che la documentazione di gara sopra citata 

fosse idonea all’affidamento del “servizio di trasporto di anziani e disabili al centro diurno 

integrato della casa di riposo di Sant’Angelo Lodigiano fino al 30/06/2023” per una spesa stimata 

di € 11.100,00; 

- preso atto che le offerte pervenute entro il termine ultimo per la presentazione da parte delle ditte, 

che in precedenza hanno prodotto ufficiale manifestazione di interesse a partecipare 

all’affidamento di tali servizi, sono state 2: una da parte della Cooperativa l’Alveare e l’altra da 

parte dell’ Azienda di trasporti Migliavacca; 

- visto l’art. 36 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per l’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;  

- accertato da parte del RUP il possesso in capo alle 2 ditte partecipanti dei requisiti necessari 

all’affidamento del servizio ed alla presentazione dell’offerta; 

- valutate da parte del RUP le offerte economiche presentate dalle 2 ditte per l’espletamento del 

servizio: 

o Cooperativa l’Alveare: € 2.483 mensili (IVA esclusa); 

o Azienda di trasporti Migliavacca: € 325 giornaliero (IVA esclusa), pari a € 7.150 mensili; 

- valutati da parte del RUP le offerte tecniche e gli elementi migliorativi presentate dalle 2 ditte per 

l’espletamento del servizio; 

- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto Aziendale, 



 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di procedere all’affidamento del servizio di trasporto disabili ai servizi diurni (CDD, CSE, SFA…) 

fino al 30/06/2023 alla Cooperativa l’Alveare al costo e nelle modalità indicate nella proposta ricevuta 

pari ad euro 2.483 al mese IVA esclusa. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


