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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2/11  DEL  21/11/2009 
 
 
 
OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELESOCCORSO – 

TELEASSISTENZA E GESTIONE NUMERO VERDE RIVOLTI AD ANZIANI E 
DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI 
MODENA E SOLIERA PER IL PERIODO 01/10/2009 – 30/09/2012. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO CHE: 
 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3/5 del 15.05.2009 è stato 
disposto di provvedere all’erogazione del Servizio di Telesoccorso per gli utenti del 
Distretto tramite affidamento a ditta specializzata, dando contestualmente mandato 
al Direttore Generale al fine di adottare tutti i provvedimenti conseguenti; 

 

• con propria determinazione n.7/6 del 23/06/2009 si è provveduto ad approvare gli 
atti di gara per l’affidamento dei Servizi di Telesoccorso-Teleassistenza e gestione 
Numero Verde rivolti ad anziani e disabili residenti nei Comuni di Campogalliano, 
Carpi, Novi di Modena e Soliera per il periodo 01/10/2009 – 30/09/2012 tramite 
procedura semplificata mediante cottimo fiduciario; 

 

• con propria determinazione n.6/10 del 22/10/2009 si è provveduto ad 
aggiudicare in via provvisoria ed in attesa di ricevere la documentazione di cui 
alla lettera di invito ed al capitolato speciale (documentazione utile alla verifica di 
quanto autocertificato e dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara) 
l’affidamento dei Servizi di Telesoccorso-Teleassistenza e gestione Numero Verde 
rivolti ad anziani e disabili residenti nei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di 
Modena e Soliera alla ditta TESAN S.P.A. CON SEDE IN VIA L.L.ZAMENHOF, 200 – 

VICENZA - C.F. E P.IVA: 02366590244; 
 
ACQUISITI agli atti dell’Azienda da parte di TESAN S.P.A.: 
 

in data 13/11/2009  
- certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. con nulla osta legge 31.05.65, n.575; 
- fideiussione bancaria n.56864 del 4/11/2009 emessa da BANCA POPOLARE DI 

VICENZA per ammontare complessivo pari ad € 2.374,00 (importo ridotto al 50% ai 
sensi art.75, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006); 

- certificati carichi penali pendenti relativi ai soggetti dotati di potere di 
rappresentanza 

 

in data 21/11/2009 
- certificazione di regolarità contributiva DURC 
- certificato carichi penali pendenti relativo ad un nuovo amministratore 
 

documentazione tutta richiesta ai sensi della lettera di invito e del capitolato speciale; 
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VISTA la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta; 

 
ACCERTATA la propria competenza stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti;  
 
 

DETERMINA 
 
 

DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA - per i motivi esposti in premessa ed a seguito riscontro 
della regolarità e completezza della documentazione fatta pervenire in riferimento a 
quanto previsto dalla lettera di invito ed dal capitolato speciale – alla ditta: 
 

TESAN S.P.A. CON SEDE IN VIA L. L. ZAMENHOF, 200 – VICENZA 
C.F. E P.IVA: 02366590244 

 
la gestione dei SERVIZI DI TELESOCCORSO-TELEASSISTENZA E GESTIONE NUMERO VERDE rivolti 
ad anziani e disabili residenti nei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e 
Soliera per il PERIODO 03/12/2009 – 30/09/2012. 

 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
           dott.ssa  Alessandra Cavazzoni 


