DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

Determina n°656-2017

del giorno 20/11/2017

OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a " Libro
Matricola" del COeSO - SdS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019. Procedura
negoziata ex. art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, previa manifestazione di
interesse - Codice cig: 7254153C6B- Determina a contrarre -

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
RICHIAMATA la Determina nr. 617/2017 del sottoscritto Responsabile con la quale si è disposto:
di approvare l’avviso esplorativo con cui si è indetto 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 della copertura assicurativa
RCA/ARD amministrata a " Libro Matricola" del COeSO - SdS Grosseto, per il periodo
31.12.2017 – 31.12.2019;
●

●

Di diffondere 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;

VERIFICATO che:
i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso, avrebbero
dovuto inviare tramite il portale START, entro le ore 14:00 del giorno 20 Novembre 2017, la
propria manifestazione di interesse;
●

●

che entro le ore 14:00 del giorno 20 Novembre 2017, hanno manifestato il proprio interesse, i
seguenti operatori economici:

1. Alessandro Pfanner - partita iva: 01594570465;
2. En-sit srl - partita iva: 01100350865;
3. Itas Mutua - Mutua Assicurazioni - p.iva: 00110750221;
4. Unipol Assicurazioni spa, Assiccoop Grosseto - P.iva: 02705601201;
5. Vittoria assicurazioni spa - p.iva: 01329510158;
CONSIDERATA pertanto, conclusa l'indagine di mercato di cui alla determina n. 617/2017 ed in
considerazione di quanto sopra indicato, si rende necessario procedere alla selezione per

l’affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a " Libro Matricola" del COeSO SdS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019, tra gli operatori economici che hanno
manifestato interesse e in precedenza elencati, trasmettendo agli stessi la documentazione di gara
al fine di consentire la presentazione delle offerte;
ATTESO che il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in relazione alla tipologia dello
stesso è stata individuata in una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs.n. 50/2016;
PRESO ATTO CHE l'aggiudicazione avverrà mediante valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016;
VISTA la lettera d’invito con i relativi allegati inerente l'affidamento del servizio in oggetto e allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposta dalla scrivente;
APPURATO che la sottoscritta Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
DETERMINA
DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, come sopra
indicati;
DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura per l’affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD
amministrata a " Libro Matricola" del COeSO - SdS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 –
31.12.2019, con scadenza alle ore 10.00 del 14:00 del giorno 20 Novembre 2017 con modalità
telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione Toscana “Start” ;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e di tutti gli allegati costituenti l’intero complesso degli
atti del procedimento;
DI INVITARE pertanto, gli operatori economici che hanno manifestato interesse come sopra indicati
a partecipare alla procedura negoziata, mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) - sezione Portale delle ASL toscane, utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/serviziosanitariotoscana/
DI PUBBLICARE il testo della lettera di invito sul sito dell’Osservatorio Regionale;
DI PUBBLICARE altresì 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”

