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DETERMINAZIONE   N. 68 del 01 Giugno 2021 
 
OGGETTO: Sportivamente ASD– Affidamento servizio di riabilitazione psicomotoria ospiti a 
seguito di indagine di mercato - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E 
FORNITURE.    
                              

IL DIRETTORE 
Premesso che:  
con determinazione n.39 del 20/04/2020 si era provveduto ad affidare alla A.S.D. Sportivamente il 
servizio di riabilitazione psicomotoria degli ospiti dell’Azienda; 
l’affidamento aveva durata annuale fino al 30/04/2021; 
con determinazione n.58 del 12/05/2021 si è provveduto a prorogare per il mese di maggio, il 
servizio di riabilitazione psicomotoria degli ospiti dell’Azienda; 
la normativa regionale vigente per le RSA Accreditate ed autorizzate, impone la presenza di un 
servizio di riabilitazione psicomotoria diretta agli ospiti e pertanto si è ritenuto, al fine di 
individuare il miglior prezzo di mercato, interpellare i professionisti attraverso un indagine di 
mercato; 
 
Tenuto conto che: 
in data 16/03/2021, con protocollo n. 247 si è provveduto ad indire apposita indagine di mercato per 
affidamento del servizio di riabilitazione psicomotoria degli ospiti dell’Azienda; 
in data 15/04/2021, si è ritenuto di dover riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse al fine di garantire maggiore pubblicità, in quanto alla data di scadenza era pervenuta 
una sola manifestazione d’interesse;  
alla data di nuova scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse fissata per il 
30/04/2021 risulta aver presentato istanza la seguente ditta: ASD Sportivamente di Calci; 
in data 14/05/2021 il competente ufficio ha provveduto ad inviare, a mezzo PEC, il capitolato 
speciale d’appalto con i relativi allegati, alla ditta sopra indicata; 
entro le ore 12:00 del 21/05/2021 è pervenuta, a mezzo PEC l’offerta per il servizio oggetto di 
affidamento; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
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Considerato che:  
da una verifica dei prezzi praticati da altre ditte presso strutture convenzionate si è accertato che il 
prezzo per il servizio praticato è pari ad €.25,00 a seduta; 
i prezzi proposti per l’affidamento del servizio sono pari ad €.15,9942 ad ora di servizio inferiori di 
€.0,0058 ad ora, rispetto agli €.16,00 indicati come base nel capitolato di gara con una diminuzione 
del 0.0358%; 
la ditta ha offerto, nella parte di migliorie tecniche, comprese nel prezzo offerto, 78 ore annue 
aggiuntive di terapista occupazionale, la fornitura di n. 1 tapis roulant, n. 1 cyclette orizzontale, n. 1 
ellittica, 1 cicloergometro per arti superiori, n. 1 esercitatore per gambe passivo; inoltre, sempre 
compreso nel costo orario si è resa disponibile a svolgere n 3 corsi di formazione di 1 ora on the job 
rivolti a tutto il personale su tecniche e strategie per ottimizzare la movimentazione dei pazienti ed 1 
corso a settimana rivolto ai dipendenti di ginnastica posturale; 
 
Atteso che: L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto del servizio stesso; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) Di affidare alla ASD Sportivamente di Calci (PI), via del Colle, 15, P.IVA 02291540504 il 
servizio di riabilitazione psicomotoria degli ospiti dell’Azienda per la durata di 20 mesi a 
partire dal giorno 01/06/2021 per terminare il 31/01/2023, per un importo stimato di 
€.69.975,00 IVA esente. 

2) di imputare la relativa spesa di €.69.975,00 IVA esente nell’apposito budget  C801006 
“Servizio in convenzione di fisioterapia” ripartito per €.24.491,25 nel bilancio 2021, 
€.41.985,00 nel bilancio 2022 ed €.3.498,75 nel bilancio 2023. 

3) di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale e che gli effetti dello 
stesso decorreranno dalla firma del presente atto da parte dei due contraenti. 

4) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 01 Giugno 2021 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


