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VISTI
· il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
· il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
· il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
· il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
· il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
·
il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
·
il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
· il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
VISTI altresì;
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.91 del 19/4/2016;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici;
il Decreto Legge n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019;
RICHIAMATI
· il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984
del 19.12.2018 e C(2020) 1989 del 1.4.2020;
· i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018, 5/2018 e n.1/2020 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE
Molise 2014-2020;
·
il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·
la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019 e n. 107 del 13.8.2019;
·
la DGR n. 8 del 23.01.2019 che da ultimo ha preso d'atto della decisione di esecuzione c(2018)
8984 final, che ha modificato la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020;
·
il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
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20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPI n. 44/2019
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
·
la DGR n. 435 dell’11/11/2019 avente ad oggetto “POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI
2014IT16M2OP001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4999 final del 14/07/2015, Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e Decisione C(2018)
8984 final del 19.12.2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2019. Adempimenti”;
OSSERVATO CHE:
· in seguito alla pandemia da COVID-19 (Coronavirus) il Governo nazionale ha emanato una serie
di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – e i DPCM e i Decreti Legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 susseguitisi a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 fino al più recente DPCM 10 aprile),
volti a contenere il rischio del contagio, hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali;
·
in particolare già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come pure la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione;
OSSERVATO che:
·
la Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
nell’evidenziare il notevole incremento del rischio di esclusione sociale, che tale situazione comporta,
ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa utile ad arginare questa condizione di
emergenza;
PRESO ATTO che la regione con DGR n. 136 DEL 16.04.2020 ha disposto di:
·
approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale
suddivise in cinque tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per
fronteggiarel’emergenza, per sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori,
Inclusione Sociale; Sanità, finanziato per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti
finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del
POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
·
stabilire che il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire
modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
·
stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già
messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria, avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento
al caso di specie, procederà all’inserimento nell’Asse 7– Inclusione Sociale e lotta alla povertà della
Priorità di investimento 9 IV Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza;
ACCERTATO con DGR n. 150 del 04.05.2020 si è disposto, tra l’altro, di:
1. attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) Asse 7 – Inclusione
Sociale, nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20, ai
sensi dell’art. 2 del il Reg. (UE) n. 558/2020 ;
2. approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO
APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI
ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
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3. assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a
€ 256.200,00, ponendo il finanziamento a carico del quadro finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale del
POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli;
4. stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già oggetto
di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che esso venga attuato con
estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di derogaredal normale iter
programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in questo
caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata (complementarietà, sinergia, e integrazione con le
strategie degli altri fondi di investimento) non risulta più necessaria;
5. notificare il provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per
il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla predisposizione della procedura di
gara sulla base della scheda intervento approvata;
ACCERTATO che l’AdG per il tramite del Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo
FESR FSE, al fine di dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 150/2020 ha predisposto
la documentazione inerente la procedura di gara in questione (ivi compresi i pertinenti allegati),
richiedendo,così come disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020
(SIGECO) con n. 70636 del 07.05.2020 il preventivo controllo di 1° livello;
ACQUISITO l’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale
delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE)
1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta
nota n. 71449 del 11.05.2020);
RILEVATO che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2020 per la categoria Realizzazione di lavori pubblici
- Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti A REGIA
REGIONALE, all’interno del quale si inserisce il presente intervento dispone che il servizio deputato alla
gestione (RUP) sia il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri macroprocessi
diversi dagli Aiuti;
ACCERTATO E DATO ATTO che l’intervento in questione non si configura quale “aiuto di Stato”;
RITENUTO che come disposto dalla suindicata DGR n. 150/2020 le risorse necessarie alla copertura della
presente procedura di gara debbano essere poste a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 7 del
POR FESR-FSE 2014-2020 per il valore complessivo di € 256.200,00, imputandone l’onere finanziario sui
pertinenti capitoli del Bilancio regionale es. 2020, e dando mandato al Direttore del Servizio Supporto
all’AdG del PO FESR-FSE in macroprocessi diversi dagli aiuti – RUP della procedura di gara ad effettuare
le conseguenti operazioni contabili, secondo le procedure in vigore;
RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 aveva disposto, tra l’altro, che per ciascun capitolo di spesa
possano essere individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai
punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio della stessa DGR:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” afferenti alla
medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale
assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del
capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal
caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa
in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il “Responsabile di
budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a
ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del
capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal
Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse
statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;
RITENUTO che alla presente procedura di gara possa essere applicata la previsione introdotta dal
richiamato Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio a modifica del
Regolamento (UE) 1303/2013, Articolo 25 bis, in base alla quale “In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e
all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta dello Stato membro può essere applicato
un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo
contabile che corre dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma
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sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. […]”;
RITENUTO dover attribuire al Direttore del servizio “Supporto all’Autorità di gestione in materia di appalti e
altri macroprocessi diversi dagli aiuti “, l’assegnazione della responsabilità di budget per €. 256.200,00 a
valere sugli esercizi finanziari 2020/2021 sulla base del crono programma previsto, acquisito “de facto”
l’assenso del direttore del servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”
titolare dei capitoli di spesa, proponente il presente atto, secondo la seguente assegnazione:
POR FESR FSE Molise 2014-2020
Capitolo Quota UE

Capitolo Quota
Stato

Capitolo Quota Regione

ANNO 2020

199.266,00

0

0

ANNO 2021

56.934,00

0

0

256.200,00

RITENUTO individuare un operatore specializzato per l’esecuzione del servizio di teleassistenza in favore
di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti
nella Regione Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19”;
ATTESO che l’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, trattandosi della realizzazione di servizio data la
natura richiesta indivisibile, sia sotto il profilo della progettazione sia sotto quello della gestione;
CONSIDERATO che in relazione all’importo stimato a base di gara, come determinato nel Documento di
progettazione redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
possibile procedere ad acquisire il servizio sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nel rispetto delle soglie
previste dall’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, non essendo previste opzioni di rinnovo, proroghe che
determinino il superamento di detta soglia comunitaria;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione del servizio in esame attraverso il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A nel rispetto dei principi
di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del Dlgs n.50/2016, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSULTATO lo strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATA l’iniziativa “SERVIZI”, categoria Servizi Sociali, nello specifico Servizi di Teleassistenza;
ATTESO CHE al contratto che sarà eventualmente concluso tra l’Amministrazione ed il Fornitore saranno
pertanto applicabili le Condizioni Generali di contratto relative al bando SERVIZI oggetto della RDO e che
l’Amministrazione ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere
con firma digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di
Contratto e Condizioni Particolari di RDO;
VALUTATO opportuno, in ragione delle disposizioni contenute nel Manuale d’uso del Sistema di eProcurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta
economicamente più vantaggiosa presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, fissare in un termine
di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione della RdO il termine per la ricezione delle offerte;
RITENUTO di indire una procedura negoziata, con Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul MePA per
l’acquisizione del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare
ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella regione Molise nel periodo di emergenza
collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in conformità all’art. 95 del d.lgs. 50/2016;
PREDISPOSTI gli atti di gara relativi alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs
n.50/2016 da espletare mediante RdO aperta sul MePA nell’ambito dell’iniziativa Servizi, categoria Servizi
Sociali – servizi di teleasistenza per l’affidamento del servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o
privi di adeguato supporto familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella regione
Molise nel periodo di emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da covid-19” comprensiva dei
pertinenti allegati (parte integrante e sostanziale del presente atto):
· Allegato 1 documento di gara unico europeo (DGUE); · Allegato 2 Patto di Integrità relativo
alla procedura negoziata;
· Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
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· Allegato 4 Fac simile di dichiarazione;
· Documento di progettazione redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
· Capitolato tecnico;
· Disciplinare di gara;
e ritenuto di doverli approvare;
VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed
altri macroprocessi diversi dagli Aiuti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP della procedura di gara
in questione) ai sensi dell’art.31 del D.lgs n. 50/2016;
VALUTATO:
·
di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014,
·
di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n.1 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2020, n. 2 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma
10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di
previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale
n. 2 del 30 aprile 2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni".
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della DGR n.150 del 04.05.2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del POR
MOLISE 2014-2020, Asse 7 – Inclusione Sociale,la PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O
PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”; comprensivo dei relativi
allegati per un valore complessivo pari a €. 256.200,00 IVA inclusa,
· Allegato 1 documento di gara unico europeo (DGUE); Patto di Integrità relativo alla procedura
negoziata;
· Allegato 2 Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata;
· Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
· Allegato 4 Fac simile di dichiarazione;
· Documento di progettazione redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
· Capitolato tecnico;
· Disciplinare di gara;
(parte integrante e sostanziale del presente atto) del valore a base d’asta di €. 256.200,00 IVA
inclusa;
3. di stabilire che l’RdO è di tipo aperto nell’ambito dell’iniziativa Servizi, Servizi Sociali – servizi di
teleassistenza del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
5. di individuare il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP della procedura di
gara in questione) ai sensi dell’art.31 del D.lgs n. 50/2016, demandando allo stesso l’espletamento
degli adempimenti conseguenziali;
6. di dare atto che l’intervento in questione non si configura quale “Aiuto di Stato”;
7. di imputare l’onere finanziario della suddetta procedura di gara sui pertinenti capitoli del Bilancio
regionale es. 2020/2021, dando mandato al Direttore del Servizio Supporto all’AdG in materia di
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appalti ed altri macroprocessi diversi dagli Aiuti – RUP della procedura di gara ad effettuare le
conseguenti operazioni contabili, secondo le procedure in vigore;
8. di procedere all’attribuzione del budget, per singole quote come da seguente schema

POR FESR FSE Molise 2014-2020
Capitolo Quota UE

Capitolo Quota
Stato

Capitolo Quota Regione

ANNO 2020

199.266,00

0

0

ANNO 2021

56.934,00

0

0

256.200,00

9. di notificare ,per gli adempimenti di rispettiva competenza, il presente provvedimento a:
·
il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed altri
macroprocessi diversi dagli Aiuti;
· il Direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
10. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito
regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
11. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
12. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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