
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°614-2017

 
 

del giorno 25/10/2017

 

 
OGGETTO: Procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del
servizio di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico
del COeSO SDS Grosseto (CIG: 7066566ABB) - Aggiudicazione sotto riserva di efficacia.   

 



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.235/2017 del sottoscritto Responsabile con la quale è stata indetta
una gara nelle forme della procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del
d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento del Servizio di gestione,
manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico in uso presso il COeSO
Società della Salute grossetana per un periodo di 36 mesi, per una spesa complessiva massima
stimata, compreso l'opzione di rinnovo di anni tre, di € 540.000,00, oltre IVA, nei termini di legge;
 
CONSIDERATO che in data 09 Maggio 2017 sono stati  pubblicati il bando di gara e i relativi allegati
sulla piattaforma START, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alla data
del 20/06/2017;
 
PRESO ATTO che entro le ore 14:00 del suddetto giorno, sono regolarmente pervenute le seguenti
offerte:

BETACOM SRL, con sede legale in Torino, Via Nicola Fabrizi n. 44;
 
INSIEL MERCATO SPA, con sede legale in Trieste, Località Padriciano n. 99;
 
SPARTANWEB S.r.l., con sede legale in P.zza Facchinetti n. 4, Fraz. Porto S. Stefano 58019
MONTE ARGENTARIO (GR).
 

VISTO il verbale della gara del giorno 24 Ottobre 2017, svolta attraverso la piattaforma telematica
start, agli atti dell'Amministrazione, con il quale è stata formulata dalla Commissione giudicatrice la
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs 50/2016, all'operatore economico 
SPARTANWEB S.r.l., con sede legale in P.zza Facchinetti n. 4, Fraz. Porto S. Stefano 58019
MONTE ARGENTARIO (GR). che ha riportato il punteggio complessivo ottenuto pari a 81,09 punti.;
 
RITENUTO di:
- approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;
- approvare il verbale della gara del giorno 24 Ottobre 2017 con il quale è stata formulata dalla
Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs 50/2016,



all'operatore SPARTANWEB S.r.l., con sede legale in P.zza Facchinetti n. 4, Fraz. Porto S. Stefano
58019 MONTE ARGENTARIO (GR). che ha riportato il punteggio complessivo ottenuto pari a 81,09
punti, allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- approvare gli altri verbali di gara (verbale del 21.07.2017- verbale del 08.08.2017- verbale del
24.08.2017- verbale del 20.09.2017- verbale del 24.10.2017), allegati alla presente determinazione e
che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
 
RITENUTO NECESSARIO AGGIUDICARE alle condizioni tecniche ed economiche  presentate in
sede di gara, l'affidamento del servizio  di gestione, manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del
sistema informatico del COeSO SDS Grosseto, all'operatore economico SPARTANWEB S.r.l., con
sede legale in P.zza Facchinetti n. 4, Fraz. Porto S. Stefano 58019 MONTE ARGENTARIO (GR);
 
RITENUTO NECESSARIO CONDIZIONARE L'EFFICACIA della presente determinazione di
aggiudicazione all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs
50/16 s.m.i.
 
DATO ATTO che, come previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, si procederà alla verifica
del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore aggiudicatario, e al momento dell'esito delle
verifiche si provvederà con successivo atto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione;

 
DETERMINA

 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;
 
DI APPROVARE il verbale della gara del giorno 24 Ottobre 2017, svolta attraverso la piattaforma
telematica start, agli atti dell'Amministrazione, con il quale è stata formulata dalla Commissione
giudicatr ice la proposta di  aggiudicazione, ai  sensi  del l 'ar t .  33, D.Lgs 50/2016,
all'operatore economico SPARTANWEB S.r.l., con sede legale in P.zza Facchinetti n. 4, Fraz. Porto
S. Stefano 58019 MONTE ARGENTARIO (GR). che ha riportato il punteggio complessivo ottenuto
pari a 81,09 punti.;
 
DI APPROVARE gli altri verbali di gara (verbale del 21.07.2017- verbale del 08.08.2017- verbale del
24.08.2017- verbale del 20.09.2017- verbale del 24.10.2017), allegati alla presente determinazione e
che ne costituiscono parte integrale e sostanziale
 
DI AGGIUDICARE SOTTO RISERVA DI EFFICACIA l’appalto del servizio di gestione,
manutenzione, sviluppo e assistenza tecnica del sistema informatico del COeSO SDS Grosseto,  al
prezzo di 243.000,00, oltre IVA, corrispondente al ribasso dell' 10% sull'importo a base di gara di €



270.000,00;
 
DI AVVIARE le procedure per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dall’operatore in fase di offerta;
 
DI DARE ATTO che per la stipula del relativo contratto  si applicano i termini dilatori  di cui
all''articolo 32 del D.lgs 50/2016, comma 8, 9;
 
DI COMUNICARE a tutti gli operatori economici gli esiti della presente procedura tramite PEC;
 
 DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9,lettera
e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
 
DI DARE ATTO, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del COeSO SDS Grosseto;
 
DI PUBBLICARE 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”
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