DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

Determina n°354-2017

del giorno 22/06/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI
COeSO SDS GROSSETO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D. LGS. 50/2016, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG:71184678CB.
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

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
CONSIDERATA, ai fini dell’espletamento delle proprie attività istituzionali, la necessità da parte di
questa Amministrazione di individuare un soggetto esterno alla stessa, esperto e qualificato, cui
affidare il “Servizio di Informazione e comunicazione" di questo Ente;
ATTESO che per l’acquisizione del servizio in questione, in relazione alla tipologia di servizio, è
stata individuata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTE le Linee Guida pubblicate dall’ANAC il 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
RITENUTO opportuno, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla
pubblicazione in via preventiva di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano
l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui in narrativa;
ATTESO che, conseguentemente, occorre procedere all’approvazione dell’avviso esplorativo per
manifestazione di interesse per l’affidamento del sopra citato servizio;
RITENUTO che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
CONSIDERATO che l’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO che:
i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenute nello schema
di avviso allegato alla presente determinazione;
l’importo presunto complessivo per la durata di anni tre, ammonta ad € 119.000,00, oltre IVA nei

termini di legge, così ripartiti:
Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 102.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
€17.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l’attivazione dell’eventuale proroga di cui al
precedente articolo;
con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti di
gara, ivi incluso - l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - sezione
Servizio Sanitario della Toscana / Asl toscane utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili
al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ ;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di
interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile del procedimento, in capo al soggetto che
valida il presente atto ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
Visto:
- l’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
- il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di “Servizio di Informazione e comunicazione" di questo Ente;
2. di APPROVARE l’avviso esplorativo allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
3. di DARE ATTO che il Responsabile del presente Procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990
e s.m.i., e dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sottoscritta scrivente, in qualita di
Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi del COeSO SDS Grosseto;
4. di DIVULGARE la notizia del presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’albo
on-line di questa Azienda, sul sito Internet della stessa http://www.coesoareagr.it, e sul sito

dell’Osservatorio Regionale;
5. 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”

