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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA
IN MODALITA' TELEMATICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
AZIONI DELLA RETE PROVINCIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN
UN'OTTICA SISTEMICA E DI EMPOWERMENT FEMMINILE “TOGETHER IN ROSE”
GESTITO DA COeSO SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA
GROSSETANA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. - Codice CUP
assegnato al Progetto: E51B16000440004 - Codice CIG: 708936376A - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
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1.

2.

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI 
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
PREMESSO che:

con propria Determinazione n. 428 del 19/07/2017, è stata indetta gara pubblica per
l’affidamento del "SERVIZIO PER IL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE AZIONI
DELLA RETE PROVINCIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN UN'OTTICA
SISTEMICA E DI EMPOWERMENT FEMMINILE - TOGETHER IN ROSE" da espletarsi con
il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
 
l' appalto in oggetto si svolge in modalità telematica e le offerte dovevano essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
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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 18:00 del giorno 29/08/2017;
 
sempre, secondo quanto prescritto nei documenti di gara, la prima seduta pubblica dedicata
all’apertura delle offerte ed alla verifica della “Documentazione amministrativa a corredo
dell’offerta”, dovrà svolgersi alle ore 09:00:00 del giorno giovedì 31/08/2017 presso la sede
amministrativa del “COeSO – S.d.S. Grosseto” sita in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 8/A;
 
per esigenze di servizio, si è reso necessario posticipare  la prima seduta pubblica dedicata
all’apertura delle offerte ed alla verifica della “Documentazione amministrativa a corredo
dell’offerta”, alle ore 09:00:00 del giorno lunedì 11/09/2017 presso gli uffici amministrativi del
Servizio Sociale del “COeSO – S.d.S. Grosseto” siti a Grosseto, Via Ferrucci n. 7/9 - Casa di
Riposo "Ferrucci", come da comunicazione inviata alle Ditte per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana;
 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione giudicatrice applicando per
analogia i principi di cui all’art. 77 "Commissione di aggiudicazione" del D.lgs. 50/2016;
VISTO che l’art. 77, comma 1, del  D.lgs. 50/2016 prevede che “Nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto";
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77,
comma 2, del  D.lgs. 50/2016);
RILEVATO, infine, che in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate sono stati
individuati per far parte della predetta Commissione giudicatrice, i seguenti soggetti:

Dott.ssa Renza Capaccioli, Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e
Territoriali del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di Presidente;
 
Dott. Andrea Solimeno, Educatore di Comunità del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di
membro interno;
 
Dott.ssa Rita Mattafirri, Dirigente Medico nella Disciplina di Pscichiatria presso l'U.F.S.M.A.
dell'Azienda USL Toscana Sud Est - Zona Grossetana, in qualità di membro esterno;
 

con funzioni di segretario verbalizzante: Pierpaolo Giorgi, Istruttore Socio assistenziale dell’U.F.
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali del COeSO – SdS Grosseto;
VISTO:

l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
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l’art. 77, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016;
 
il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
l’art 15 del vigente Statuto Aziendale.
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
di DARE ATTO che l’esame e la valutazione delle offerte relative alla procedura di cui in premessa
è demandata ad una speciale Commissione giudicatrice composta da:

Dott.ssa Renza Capaccioli, Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e
Territoriali del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di Presidente;
 
Dott. Andrea Solimeno, Educatore di Comunità del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di
membro interno;
 
Dott.ssa Rita Mattafirri, Dirigente Medico nella Disciplina di Pscichiatria presso l'U.F.S.M.A.
dell'Azienda USL Toscana Sud Est - Zona Grossetana, in qualità di membro esterno;
 
con funzioni di segretario verbalizzante: Pierpaolo Giorgi, Istruttore Socio assistenziale dell’U.F.
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali del COeSO – SdS Grosseto;
 

di DEMANDARE alla Commissione summenzionata le seguenti attività:
procedere, su eventuale richiesta del RUP di gara, all’esame di conformità della
documentazione amministrativa indicata nei documenti a base di gara comminando l’esclusione
a carico dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme;
 
provvedere all’esame e valutazione delle offerte secondo i criteri indicati nella documentazione a
base di gara come integrati dai criteri aggiuntivi elaborati dalla Commissione antecedentemente
a qualsiasi attività attinente alla gara;
 
provvedere all’individuazione ed alla valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse;
 
provvedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo nella
graduatoria di merito;
 

di DARE ATTO che:
nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire la loro
continua presenza alle operazioni della Commissione salvo che per gli adempimenti di carattere
meramente istruttorio per i quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti;
 
tutti gli atti e gli adempimenti della Commissione Giudicatrice dovranno recare la sottoscrizione
di tutti i membri della medesima commissione;
 
le deliberazioni di quest’ultima saranno adottate a maggioranza dei suoi componenti ed



●

impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che essi abbiano fatto esplicitamente
constatare a verbale il loro dissenso;
 
le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate da Pierpaolo Giorgi, Istruttore Socio
assistenziale dell’U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali del COeSO – SdS Grosseto;
 

di DARE ATTO che, fermo restando la scansione del procedimento e la data d’inizio delle
operazioni di gara stabilite nella documentazione a base di gara, la Commissione potrà articolare i
propri lavori secondo il calendario che essa riterrà più opportuno e, in pendenza delle operazioni di
gara, la Commissione è costituita nel suo complesso, custode degli atti di gara;
di COMUNICARE che nessun compenso è previsto per i membri della Commissione Giudicatrice.
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 Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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