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OGGETTO: Procedura concorrenziale con modalità telematica mediante Start per
l’acquisto di  materiale hardware - CIG: Z531D472EA. Determina a contrarre.  
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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;
 

PRESO ATTO:
della riforma della sanità toscana, approvata con la legge regionale 14 luglio 2016, n. 44,
contenente ulteriori disposizioni in merito al riordino degli assetti del servizio sanitario regionale;
 
della ridefinizione territoriale delle aziende sanitarie locali, che ha portato alla costituzione della
nuova Azienda Usl Toscana Sud Est che ingloba le ex Asl Arezzo, Siena e Grosseto;
 
del conseguente spostamento della Direzione Generale ad Arezzo e della commissione
deliberante a Siena;
 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di operare in mobilità e quindi di dotarsi di dispositivi e strumenti
informatici portatili da poter utilizzare nelle quotidiane trasferte verso le diverse sedi territoriali;
 
TENUTO CONTO che tale esigenza è stata riscontrata da varie figure dirigenziali, anch’esse
interessate dalla crescente necessità di mobilità;
 
APPURATO che è necessario provvedere anche all'acquisto di articoli informatici che saranno
utilizzati da COeSO SdS per i collegamenti dei pc in rete, per l’utilizzo delle firme digitali e per
sostituire alimentatori danneggiati dei notebook, come da richiesta e relazione informale del tecnico
informatico di questa Azienda;
 
RILEVATO che gli articoli informatici che dovranno essere acquistati sono di seguito elencati:
 
n. 4 multipresa (ciabatta elettrica) 8 posti;
n. 16 cavi di rete (3 metri);
n. 1 switch ethernet 16 porte;
n.10 alimentatori per notebook universali;
n. 2 ipad pro apple 12,9 - 256 gb wifi - cellular 4g space grey;
n. 2 smart keyboard per ipad pro 12,9 pollici - 256 gb – italiano;
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n.10 lettori di smartcard usb per cns e firma digitale;
                                                                                    
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento avvalendosi del Sistema Telematico della Regione
Toscana “Start”, mediante confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori economici iscritti sulla
piattaforma e abilitati per la categoria merceologica di riferimento;
 
STABILITO che le offerte dovranno 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: 
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/  entro e non oltre le ore 10:00:00 del 21/02/2017;
 
RILEVATO che:

l’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, di cui al D.Lgs. 50/2016,
secondo i criteri e le modalità stabilite nella richiesta di preventivo;
 
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;  
 

PRECISATO che l’importo presunto a base di gara per l’intera fornitura corrisponde a € 3.177,00,
oltre Iva nei termini di legge;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che quindi questo ufficio ha provveduto a
richiedere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente
affidamento: Z531D472EA;
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi
ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
VISTI:

il D.Lgs.n. 50/2016;
 
l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
 
il vigente Regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA   
per le motivazioni espresse in premessa:
 
DI PROCEDERE all’indizione di una procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione
Toscana “Start” per la fornitura hardware dettagliata in premessa;  

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
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DI DISPORRE CHE:

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nella
Richiesta di preventivo;
 
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, del
D.Lgs 163/2006;
 
l’importo presunto a base d’asta per l’intera fornitura corrisponde a € 3.177,00 oltre IVA nei
termini di legge;
 
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
– sezione – accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/  entro e
non oltre le ore 10:00:00 del 21/02/2017;  
 

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”
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