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OGGETTO: Affidamento servizio segreteria organizzativa e didattica e di formazione a
supporto delle attività  svolte dall'Agenzia per la formazione continua degli assistenti
sociali di COeSO SdS. Annullamento procedura di gara.  

 



●

●

●

●

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;
 
DATO ATTO che manifestavano 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.
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
 
RILEVATO che con propria Determinazione a contrarre n. 657 del 20/11/2017 si dava avvio alla
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, 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, in
modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione Toscana “Start” ;
 
PRESO ATTO ad oggi del processo di ridefinizione in essere per il percorso di fusione delle tre
Società della Salute (SDS Grossetana, SDS Colline metallifere e SDS Amiata grossetana);
 
CONSIDERATO opportuno avvalersi della facoltà di non dare luogo alla gara in oggetto (come
indicato all'art. 16 della lettera di invito) in ragione dell’incertezza determinata dal processo di
fusione in essere, in relazione alla portata formativa dell’Agenzia Formativa e nelle more che la
fusione si concretizzi e la nuova Assemblea dei Soci con la nuova Giunta Esecutiva determini in
merito;
 
VISTO l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 14 della legge n.15/2005, che
definisce i presupposti e le modalità dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati dalla
Pubblica Amministrazione;
 
RAVVISATA pertanto l'opportunità di annullare la procedura di gara in oggetto, riservandosi di
procedere ad una nuova indizione della gara medesima, qualora gli Organi del nuovo Ente lo
riterranno opportuno;
 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non reca danno né all'Amministrazione scrivente, né
ai potenziali operatori economici atteso che non risultano pervenute, ad oggi, offerte prima della
scadenza del termine sopra indicato (ore 14:00:00 del 14/12/2017) e che la lettera di invito ha
previsto espressamente la facoltà di non dare luogo alla gara ove lo richiedano motivate esigenze,



senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo (art. 16 della lettera di invito);
 
RITENUTO pertanto necessario per tali motivi, addivenire alla revoca della procedura di gara in
oggetto mediante annullamento della propria determinazione n. 657 del 20/11/2017 e di tutti gli atti
connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste
nella lettera di invito inviata agli operatori economici che hanno manifestato interesse;
 
ACCERTATO 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, nei confronti
dei destinatari del presente atto;
 
VISTO:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. “Nuove norme sul procedimento amministrativo
”
 
 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. Codice dei Contratti Pubblici;
 

 
DETERMINA

 
per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
a) di disporre l'annullamento della procedura di gara 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, indetta con determinazione a contrarre n. 657 del 20/11/2017, con
scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 14:00:00 del 14/12/2017;
 
b) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo committente, nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente e su START;
 
c) di riservarsi l'indizione di nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio in
oggetto, tenuto conto delle criticità evidenziate in premessa ;
 
d) 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

http://www.coesoareagr.it


Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


	IL DIRETTORE

