
 

 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CSI-PIEMONTE 

(ES22_024) 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 
216 - 10134 TORINO 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Affidamento diretto, previa preliminare indagine di 
mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, gestito tramite 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 
CIG: 92776059D6 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: sulla base della comparazione dei preventivi tenendo 
conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso 
IMPORTO DELL’APPALTO: importo massimo stimato di spesa pari a Euro 64.944,00 
(oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre oneri per la sicurezza da 
interferenza pari a Euro 50,00 (oltre oneri di legge), oltre all’importo stimato di spesa per 
l’eventuale rinnovo pari a Euro 64.944,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la 
sicurezza da interferenza pari a Euro 50,00 (oltre oneri di legge). 
DURATA: 1° luglio 2022 – 30 giugno 2024 (oltre eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi)  
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE PREVENTIVI: 26 maggio 2022 ore 17.00 
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14 giugno 2022 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA: 20 giugno 2022 ore 17.00 (termine 
per la presentazione a sistema dell’offerta - post aggiudicazione) 
OPERATORI ECONOMICI CONSULTATI IN FASE DI ESPLORATIVA INFORMALE:  

- Bios S.r.l. 
- dott. Forlani Gianfilippo  
- dott. Nalis Federico Giuseppe 

OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: dott. Forlani Gianfilippo  
IMPORTO OFFERTO: importo massimo stimato di spesa pari a Euro 64.944,00 (oltre 
oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre oneri di sicurezza da interferenza non 
soggetti a ribasso pari a Euro 50,00 (oltre oneri di legge). Le prestazioni saranno 
riconosciute “a consumo” sulla base delle attività effettivamente svolte fino al 
raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non vincolante per il Consorzio, sulla base 
della percentuale di sconto applicata al compenso orario offerta dal Fornitore, pari al 
18% per un impegno massimo stimato pari a 264 ore annue. 
 
 

Responsabile Funzione Organizzativa 
Acquisti e Servizi Aziendali 

(Antonello Ghisaura) 
Firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

Torino, 22 luglio 2022


