
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°538-2017

 
 

del giorno 22/09/2017

 

 
OGGETTO: Procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del
servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico
del COeSO SDS Grosseto (CIG: 7066566ABB) - Ammissione dei concorrenti in esito alla
fase di valutazione della documentazione amministrativa .   

 



●

●

●

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:
 
PREMESSO che:

con Determinazione a contrarre del Resp. U.F. servizi tecnico amm.vi nr. 235/2017 è stata
indetta una 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;
 
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 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;
 

CONSIDERATO che in data 21.07.2017 si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura in
oggetto nel corso della quale:

si è preso atto della rettifica della  nomina della commissione giudicatrice disposta con
Determinazione del Direttore nr:444 /2017, con la quale venivano nominati i seguenti membri :
Pierluigi Bonucci  ( membro esterno in qualità di Presidente), Dott.ssa Donatella
Capitani (membro esterno in qualità di componente), Sandra Conti (membro interno in qualità di
componente) ;
 
si è proceduto all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dei tre
operatori economici offerenti quali: Spartanweb srl con sede legale in Piazza Facchinetti nr. 4,
Porto Santo Stefano - 58019 Monte Argentario (GR),  Betacom srl, con sede legale in Torino,
Via Nicola Fabrizi n. 44 e Insiel Mercato spa, con sede legale in Trieste, Località Padriciano n.
99;
 
si è proceduto  alla sospensione delle operazioni di gara nella medesima seduta,  al fine di
consentire alla Commissione giudicatrice di attivare il soccorso istruttorio secondo quanto

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana


●

●

previsto dal disciplinare di gara e dall'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 nei confronti del
concorrente Spartanweb srl con sede legale in Piazza Facchinetti nr. 4, Porto Santo Stefano -
58019 Monte Argentario (GR);
 

CONSIDERATO altresì che in data 08 Agosto 2017 si è tenuta la successiva seduta pubblica
relativa della procedura in oggetto
nel corso della quale:

 si è preso atto della rettifica della nomina della commissione giudicatrice disposta con
Determinazione del Direttore nr: 479 /2017, con la quale venivano nominati i seguenti membri :
Pierluigi Bonucci  ( membro esterno in qualità di Presidente), Dott. AldoVigetti  (membro esterno
in qualità di componente), Dott. Massimiliano Marcucci  (membro interno in qualità di
componente);
 
si prendeva atto delle risultanze della valutazione della documentazione amministrativa in esito
alla procedura di soccorso istruttorio;
 

RILEVATO quindi che in data 08 Agosto 2017, la Commissione giudicatrice ha concluso la fase di
verifica della documentazione amministrativa disponendo l'ammissione al proseguio della gara
dell'operatore economico Spartanweb srl, con sede legale in Piazza Facchinetti nr. 4, Porto Santo
Stefano - 58019 Monte Argentario (GR) e degli altri due operatori economici già ammessi nella
seduta 21.07.2017:  Betacom srl, con sede legale in Torino, Via Nicola Fabrizi n. 44 e Insiel Mercato
spa, con sede legale in Trieste, Località Padriciano n. 99;
 
DATO ATTO che tutti i verbali delle sedute sopra richiamate sono conservati agli atti dell'ufficio dei
servizi tecnico amm.vi del COeSO - SdS Grosseto;
 
RITENUTO pertanto, di prendere atto delle risultanze di cui ai verbali di gara e specificatamente al
proseguio dei seguenti operatori economici;
-  Spartanweb srl, con sede legale in Piazza Facchinetti nr. 4, Porto Santo Stefano - 58019 Monte
Argentario (GR);
- Betacom srl, con sede legale in Torino, Via Nicola Fabrizi n. 44;
- Insiel Mercato spa, con sede legale in Trieste, Località Padriciano n. 99;
 
RITENUTO infine di pubblicare il presente provvedimento sul sito del COeSO - SdS Grosseto, nella
sezione " Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;
 

DETERMINA
 

La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto
 
DI PRENDERE ATTO delle risultanze della verifica della documentazionhe amministrativa svolta
dalla Commissione giudicatrice e di ammettere al proseguio della gara, i seguenti operatori



economici:
- Spartanweb srl, con sede legale in Piazza Facchinetti nr. 4, Porto Santo Stefano - 58019 Monte
Argentario (GR);
- Betacom srl, con sede legale in Torino, Via Nicola Fabrizi n. 44;
- Insiel Mercato spa, con sede legale in Trieste, Località Padriciano n. 99;
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del COeSO - SdS Grosseto,
nella sezione " Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016.
 

 
 
 

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”
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