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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

VISTI i seguenti atti:

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 territorial i ,  e determinazione in merito all 'assunzione del vincitore" con cui si stabil isce 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 sopra richiamati, di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la

competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d'ufficio;

PREMESSO che con propria Determina a contrarre n. 546 del 26/09/2017 è stata indetta un'indagine di mercato diretta a individuare

un soggetto fornitore per n. 2 poltrone relax con alzapersona e reclinazione elettrica da collocare presso la Casa di Riposo “F.

Ferrucci” sita a Grosseto in via Ferrucci n. 7/9, tenendo presente le caratteristiche di seguito specificate:

poltrona con reclinazione sincronizzata dello schienale e del poggiapiedi, mediante un motore elettrico a norma di sicurezza con

telecomando di controllo semplificato (con 2 pulsanti);
 
sistema di elevazione alzapersona (sistema lift): motore elettrico che solleva la poltrona agevolando l’alzata della persona;
 
poltrona in ecopelle con trattamento in TEFLON sui tessuti con funzione antimacchia e repellente ai liquidi (es: urina, acqua,

olio, etc.);
 

DATO ATTO che si è, altresì, provveduto a garantire la pubblicità dell' "RICHIESTA INFORMALE DI PREVENTIVI PER LA

FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI n. 2 POLTRONE RELAX CON ALZAPERSONA E RECLINAZIONE ELETTRICA DA

COLLOCARE PRESSO CASA DI RIPOSO “F. FERRUCCI” SITA A GROSSETO IN VIA FERRUCCI N. 7/9. " mediante pubblicazione

integrale della documentazione:

all’Albo on line dell’azienda;
 
sul profilo della committente: www.coesoareagr.it;
 

http://www.coesoareagr.it/
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PRESO ATTO che il termine di presentazione delle offerte per la manifestazione d'interesse è scaduto il giorno martedì

03/10/2017 alle ore 12:00;

DATO ATTO che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte per la manifestazione d'interesse nessuno operatore

economico presentava alcuna offerta;

VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza nel presente atto:

la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
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;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

 
di PRENDERE ATTO che, per le motivazioni espresse in narrativa, entro il termine delle ore 12:00:00 del giorno 03/10/2017, previsto

nell'avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di n. 2 poltrone relax con alzapersona e reclinazione elettrica da collocare

presso la Casa di Riposo “F. Ferrucci” sita a Grosseto in via Ferrucci n. 7/9, non è pervenuta alcuna offerta;

di DICHIARARE, in conseguenza di quanto sopra detto, la manifestazione in argomento deserta per mancata presentazione di

offerte;

di PUBBLICARE i l 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/

