DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

Determina n°235-2017

del giorno 20/04/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SVILUPPO E
ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COeSO SDS GROSSETO –
TRIENNIO 2017/2020 - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
- Disposizione di Servizio del Direttore n. 50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
- Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
- Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 171 del 23/03/2017 con cui viene autorizzato
l'avvio della procedura di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione,
sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico del COeSO SdS Grosseto fuori
Convenzione/Accordo Quadro CONSIP, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO della nomina della sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;
CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per individuare il nuovo contraente a cui affidare il Servizio di
gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico in uso presso il
COeSO Società della Salute grossetana;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICORDATO:
- che la Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, ha inteso introdurre ulteriori misure di
rafforzamento dell’acquisizione centralizzata basate sulle convenzioni-quadro stipulate da Consip, o
da altre centrali di committenza unificate a livello regionali, di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, cui le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad aderire. In particolare la
novella legislativa all’articolo 1, comma 510, ha previsto, che le «Amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni» possano procedere a forme di acquisto
autonome, al di fuori delle convenzioni, esclusivamente dietro apposita autorizzazione preventiva
«specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali», così come individuate con decreto
del Mef, sentita l’Anac;
- che il comma 512, prima parte, dell’art. 1 della l. n. 208/2015, testualmente dispone “Al fine di

garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
- che il comma 516 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 testualmente dispone “le amministrazioni e le
società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di
cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati
ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”;
DATO ATTO, dunque:
- che il menzionato comma 516 contempla espressamente la possibilità, in via eccezionale, di
derogare agli obblighi di cui al comma 512, se risulta verificata l'indisponibilità del bene/servizio su
tali piattaforme telematiche o in caso di inidoneità a soddisfare il fabbisogno «ovvero nei casi di
necessità e urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione
amministrativa»;
- che a tal fine occorre che venga rilasciata dall’organo di vertice amministrativo apposita
autorizzazione;
- che tale organo, per questa Amministrazione, è da individuarsi nella figura del Direttore;
RICHIAMATA la pronuncia n. 12/2016 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la quale i
magistrati contabili hanno chiarito che l’obbligo di invio alle sezioni regionali di controllo degli atti di
autorizzazione all’acquisizione di beni e servizi in deroga alle procedure centralizzate non trova
applicazione nel caso di acquisti in deroga nel settore dell’informatica (in tal caso, il comma 516
indica, infatti, quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l’ANAC e
l’AGID);
DATO ATTO che, relativamente al servizio che si intende acquisire esiste su Consip un "Accordo
Quadro attivo per l'affidamento dei servizi applicativi per la P.A. - LOTTO 1", come da
documentazione allegata alla presente;
VALUTATO che risulta comunque necessario indire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, fuori Accordo Quadro CONSIP, per individuare il nuovo contraente
a cui affidare il Servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema
informatico in uso presso il COeSO Società della Salute grossetana, al fine del contenimento della
spesa e del continuare e ultimare lo sviluppo dell'attuale sistema informatico per giungere ad una

completa digitalizzazione dei procedimenti e della gestione documentale dell’ente nonché,
prioritariamente, quale strumento funzionale ad assicurare la continuità della gestione
amministrativa;
APPURATO che occorre trasmettere il presente atto e la determinazione n. 171 del 23/03/2017 del
Direttore all’ANAC e all’AGID;
DATO ATTO:
- che l'importo complessivo dell'appalto, compreso l'opzione di rinnovo di anni tre è di € 480.000,00,
oltre IVA nei termini di legge; l'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a € 240.000,00, oltre
IVA nei termini di legge ;
- che sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lett p) del Codice in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) (imprenditori anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45 comma 2 del codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti) e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) e g) (Gruppo Europeo di interesse economico) dell’art. 45 comma 2 del Codice
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice;
VISTO di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuato e definito in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai
parametri dettagliati nel Disciplinare di gara;
DATO ATTO che l’appalto si svolge in modalità telematica e, pertanto, le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sezione Portale delle ASL toscane
accessibile all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana, entro e non oltre
le ore 14:00 del giorno 20/06/2017;
VISTO il bando di gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di detto
servizio, per una durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, l. A del
d.lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti;
VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
maggiore diffusione locale;
CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del citato D.M. 2.12.2016 prevede che le spese per la

pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;
CONSIDERATO che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere una
spesa complessiva di € 2.247,64, IVA inclusa;
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi si è provveduto a richiedere all’ANAC
il codice CIG da attribuire alla presente – Codice CIG: 7066566ABB;
DETERMINA
- di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di espletare apposita gara nelle forme della procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi
degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento del
Servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico in uso
presso il COeSO Società della Salute grossetana per un periodo di 36 mesi, per una spesa
complessiva massima stimata, compreso l'opzione di rinnovo di anni tre, di € 540.000,00, oltre IVA
nei termini di legge;
- di adottare, il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la restante documentazione (capitolato
tecnico, modello di formulario per il documento di gara unico europeo “DGUE”, modello 1, patto di
integrità e schema di contratto), costituente parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la gara si svolgerà in modalità telematica con procedura aperta avvalendosi del
Sistema Telematico della Regione Toscana “Start”;
- di rilevare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M.
2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le spese per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione;
- di dare atto che la Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo
provvedimento del Direttore;

- di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

