Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
AVVISO di ESITO PROCEDURA
Oggetto : Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 let a) D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di psichiatria,
nell’ambito dello sportello di “psicologia medica”, presso l’infermeria presidiaria del Comando Legione Carabinieri
“Emilia Romagna” per l’anno 2020 C.I.G. ZA82BB7730.
Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.
Luogo e durata presunta del servizio: Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Via
Agucchi n.118 – Bologna, per l’ANNO 2020.
Importo complessivo massimo presunto : gratuita (all’esito di gara).
Articolazione presunta del servizio: nr. 3 ore settimanali nell’arco di un unico giorno per settimana.
Procedura di affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, mediante lettera di
invito ai professionisti che abbiamo manifestato interesse, entro il termine dell’”Avviso pubblico di preinformazione”.
Titoli richiesti per l’ammissibilità dell’offerta:
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
 Titolo di specializzazione in Psichiatria;
 Esercizio della professione di “psichiatra” dipendente da Istituzioni Sanitarie Pubbliche e/o operante in regime di libera
professione;
 Impegno a garantire a proprie spese idonea copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e professionale (con
massimale congruo, non inferiore ad € 1.000.000,00 per evento/periodo) e per gli infortuni subiti a causa ed in occasione
dell’attività.
Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa”, ex art. 95, comma 10-bis, D. Lgs. n. 50/2016,
inteso come il punteggio migliore (massimo 100 punti) conseguito secondo l’applicazione dei pesi/parametri prestabiliti
con processo decisionale dello SM – Ufficio Logistico – Sezione Sanità di questo Comando Legione Carabinieri del
22.11.2019, come dettagliati nell’”Avviso pubblico di preinformazione”.
Istanza di partecipazione n. 05 – operatori esclusi dalla procedura n. 00
Invitati n.05 ; Offerte pervenute : n. 02; Offerte escluse : n.00.
Aggiudicatario : Dr. BARONCINI Paolo C.F. BRNPLA57T19A944Q P. IVA 03446500377 Studio Bologna Via S.
Mamolo 158 c/o Casa di Cura “Ai Colli” con punteggio complessivo pari a 59, Gratuità dell’incarico di collaborazione
a tempo determinato.
Data di aggiudicazione : 18.02.2020
Pubblicazione “Avviso pubblico di preinformazione” sul sito web Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (dal
24.01.2020) alle Aree/sezioni:
. http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto
. http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-di-gara-econtratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.
Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso in data odierna).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada
Maggiore n. 53 – 40125 Bologna.
Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma
dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono
disciplinati dal D Lgs 50/2016.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comando Legione Carabinieri
Emilia Romagna - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 051/2005115-29 email:
lgermcontratti@carabinieri.it P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it.
“Responsabile del procedimento in fase di affidamento” : Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando
Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
“Responsabile del procedimento in fase di esecuzione” : Capo Sezione Sanità pro-tempore del Comando Legione
Carabinieri “Emilia Romagna”, è nominato.
Bologna, 18 febbraio 2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Concetta de Leo)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

