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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI
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●

●

●

IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

 
PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Resp. U.F. servizi tecnico amm.vi nr. 473/2017
è stata indetta gara nelle forme della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs.
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 Informazione e
comunicazione" per il COeSO Società della Salute grossetana per un importo presunto complessivo
(per la durata di anni tre) di € 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;
 
RICHIAMATA la Determinazione del Resp. U.F. Servizi tecnico amm.vi nr. 505 /2017 con cui
 si procedeva a prorogare, per mero errore materiale, la scadenza pre la presentazione delle offerte
e quindi a differire il termine per il ricevimento delle stesse al giorno 04 settembre p.v.,  ore 14:00;
 
RILEVATO che ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Dlgs. 50/2017 e come previsto negli atti di gara
(lettera di invito) la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice
appositamente nominata;
 
VERIFICATO che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 14.00 del
giorno 4 Settembre 2017 è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77
comma 7 del D.lgs 50/2016;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte, procedere alla nomina della commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle
offerte tecniche qualitative, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida n. 5 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti all'Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio
dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
 



CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art 77 del Dlgs 50/2016, nella more dell'istituzione dell'albo
presso l'ANAC e in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 12, si ritiene
di costituire la suddetta Commissione con nr. 3 componenti esperti nelle materie oggetto del
servizio, facendo ricorso a figure esterne alla stazione appaltante, di comprovata esperienza e
professionalità;
 
DATTO ATTO che: 
- con nota del 5/09/2017 ( ns. prot.nr.10726 Del 05/09/2017) è stata richiesta autorizzazione alI'
ISTITUTO POLO BIANCIARDI DI GROSSETO, per la nomina a membro della Commissione
giudicatrice della propria dipendente Elisabetta Tollapi, attualmente insegnante di ruolo di Storia e
Filosofia presso il predetto ISTITUTO e iscritta all'Albo dei Pubblicisti della Toscana dal 2005 ( come
da curriculum vitae conservato agli atti dell'U.F. Servizi tecnico amm.vi; 
- con nota del 6/09/2017 (ns.prot. 10790 Del 06/09/2017) è stata chiesta al Dott. Luciano Salvatore
 la propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice, quale esperto giornalista (ex
caporedattore de La Nazione di Grosseto), come da curriculum vitae conservato agli atti dell'ufficio
servizi tecnico amm.vi; 
 
RILEVATO che da parte di entrambi gli esperti è stato dato riscontro positivo informale alle richeste
del COeSO - SdS Grosseto;
 
ACQUISITA altresì dall' Istituto Bianciardi di Grosseto la nota formale (Prot. n. 0009553 -
08/09/2017) con cui si autorizza la docente TOLLAPI ELISABETTA, ad essere componente della
Commissione giudicatrice in oggetto;
 
CONSIDERATO che:
-  si tratta di incarico temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di competenza
della Commissione; 
- per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della
suddetta commissione;
- Il luogo di svolgimento dell'incarico sarà la sede amministrativa di COeSO - SdS Grosseto, sita in
Grosseto, Via D. Chiesa nr. 10/12;
- la prima seduta della Commissione è fissata per il giorno 12 Settembre p.v., ore 14.00;
 
STABILITO che la Commissione: 
- ha la funzione di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti
secondo tutto quanto stabilito negli atti di gara; 
- dovrà assegnare i punteggi secondo quanto dettagliato in particolare all'art. 6 della lettera d'invito; 
- articolerà le proprie operazioni in un numero di sedute private che giudicherà opportuno ai fini della
completa valutazione delle offerte presentate;
 



VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:
 
- il D.Lgs. 50/2006 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
- linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e
iscrizione degli esperti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"
approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 
- il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 

DETERMINA
 

Per quanto espresso in narrativa e qui da intendersi integralmente riportato,
 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto indicata come segue: 
- Presidente, Dott. Massimilano Marcucci, Responsabile U.F. Servizi socio educativi del COeSO
SDS Grosseto; 
- Componente esterno, dott.ssa Elisabetta Tollapi ; 
- Componente esterno, dott. Luciano Salvatore;
 
in qualità di segretario verbalizzante, Dott.ssa Marta Battistoni - Responsabile U.F. servizi tecnico
amministrativi del COeSO - SdS Grosseto;
 
DI DARE ATTO che:
-  si tratta di incarico temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di competenza
della Commissione; 
- per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della
suddetta commissione;
- Il luogo di svolgimento dell'incarico sarà la sede amministrativa di COeSO - SdS Grosseto, sita in
Grosseto, Via D. Chiesa nr. 10/12;
- la prima seduta della Commissione è fissata per il giorno 12 Settembre p.v., ore 14.00;
 
DI DARE ATTO che la Commissione: 
- ha la funzione di procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti
secondo tutto quanto stabilito negli atti di gara; 
- dovrà assegnare i punteggi secondo quanto dettagliato in particolare all'art. 6 della lettera d'invito; 
- articolerà le proprie operazioni in un numero di sedute private che giudicherà opportuno ai fini della
completa valutazione delle offerte presentate;



 
DI PUBBLICARE i curriculum vitae dei componenti della Commissione nel profilo del committente,
nella Sezione " Ammnistrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs
50/2016;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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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