
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°657-2017

 
 

del giorno 20/11/2017

 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di segreteria organizzativa e didattica e di formazione a
supporto delle attività svolte dall'Agenzia per la formazione continua degli assistenti
sociali di COeSO SDS Grosseto (CIG Z371E5427D) - DETERMINA A CONTRARRE   

 



●

●

●

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;
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
RICHIAMATA la Determina nr. 240/2017 del sottoscritto con la quale si è disposto di approvare
l’avviso esplorativo con cui si dava avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle
candidature finalizzate alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di segreteria organizzativa e didattica e di formazione a
supporto delle attività svolte dall'agenzia formativa di COeSO – SdS Grosseto;
 
VERIFICATO che i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti
nell'avviso, avrebbero dovuto inviare entro le ore 12:00 del giorno 8 Maggio 2017, la propria
manifestazione di interesse, esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana - sezione Servizio Sanitario della Toscana / Asl toscane utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-
toscana;
 
DATO ATTO che entro le ore 12:00 del giorno 8 Maggio 2017 hanno manifestato il proprio
interesse, i seguenti operatori economici:
1. A.D. Europe Consulting S.R.L. 
2. ADVANCED SRL 
3. Agenzia Formativa SOCIP S.r.l. 
4. Anci Toscana 
5. APOGeO srl 
6. ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA' 
7. associazione no profit 
8. Centro Studi Enti Locali srl 
9. CLIO S.R.L. 
10. CONGRESS SET UP SRL 
11. Das Sprachcaffe srl 
12. DATACONSULT DI RITA GENTILE 
13. DIRITTOITALIA.IT S.R.L. 
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14. DOCCINI SERVICE SRL 
15. Eppi Eventi & Promozioni srl 
16. Euroinfoteam di Viti Gianluca & C. S.a.s. 
17. Exprit S.r.l. 
18.FormAzione Co&So Network 
19. Hc Training Srl 
20. Help to Health srl 
21. Horus SRL
22. Istituto di Terapia Familiare di Siena srl 
23. IUR.AP SRL 
24. L'OROLOGIO Società Cooperativa 
25. Omega Formazione Srl 
26. PARTNER-GRAF S.R.L. 
27. Promimpresa srl 
28. Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l. 
29. RAFFAELE COLARUSSO DITTA INDIVIDUALE 
30. teseo srl 
31. Ti Forma s.r.l. 
32. TIERRE PUNTO DI COMUNICAZIONE SRL
 
CONSIDERATA pertanto, conclusa l'indagine di mercato di cui alla determina n. 240/2017 ed in
considerazione di quanto sopra indicato, si rende necessario procedere alla selezione per
l’affidamento del servizio di segreteria organizzativa e didattica e di formazione a supporto delle
attività svolte dall'agenzia formativa del COeSO - SdS Grosseto per la durata di 18 mesi, 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 individuato 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 il sottoscritto 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 del servizio di segreteria organizzativa
e didattica e di formazione a supporto delle attività svolte dall'agenzia formativa del COeSO - SdS
Grosseto per la durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.n. 50/2016,
con scadenza alle ore 14:00:00 del 14/12/2017, 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
f u n z i o n a l i t à  r e s e  d i s p o n i b i l i  a l  s e g u e n t e  i n d i r i z z o  i n t e r n e t :  
https://start.e.toscana.it/serviziosanitariotoscana/
 
- DI STABILIRE che: 
- l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016; 
- le offerte da parte dei concorrenti dovranno pervenire entro le ore 14:00:00 del giorno 14
dicembre 2017, in modalità telematica attraverso il 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/servizio-sanitario-toscana/;
 
- 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 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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