
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°280-2016

 
 

del giorno 04/05/2016

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per servizio noleggio macchine ufficio  

 



●

●

●

●

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.11 del 29/04/2015 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. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
 Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 

 
adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
Rilevata la necessità di individuare il soggetto gestore cui affidare  il servizio di noleggio full
service di macchine multifunzione e stampanti con permuta di macchine di proprietà del COeSO
Società della Salute grossetana;
 
Ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante acquisizione in economia, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con modalità telematica, avvalendosi del Sistema
Telematico della Regione Toscana “Start”;
 
Richiamata la propria determinazione n. 197 del 23.03.2016 con cui veniva approvato l’avviso
esplorativo per manifestazione di interesse quale atto necessario ad acquisire manifestazioni di
interesse da parte di tutte le Imprese di settore interessate, al fine di individuare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un numero
congruo di operatori economici da invitare per procedere all’affidamento del servizio in oggetto;
 
Stabilito che le manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti dovevano pervenire entro la
data del 19/04/2016, entro le ore 17:00:00, 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/;
 
Preso atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico (all’albo on-line di
questa Azienda e sul sito dell’Osservatorio Regionale) hanno manifestato interesse a partecipare
alla procedura selettiva i seguenti operatori economici:
 
1. Agtech - Giannotti Andrea Srl; 
2. Bit Informatica S.r.l.; 
3. Computer Team Srl; 
4. Copy Service S.r.l.; 
5. Cvt S.r.l.; 
6. Delta Impianti Srl; 
7. Digital Group Srl; 
8. Ditta Viti Azzeglio Snc; 
9. E Servizi Spa; 
10. Firenze Ufficio Srl; 
11. Interarredo Srl; 

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/


12. Konica Minolta Business Solutions Italia Spa; 
13. Pigiemme S.n.c.; 
14. Readytec Service Srl; 
15. Ricoh Italia Srl; 
16. Rossi Ufficio Srl;  
17. Sistemi S.n.c.; 
18. Tanini Marcello Snc; 
19. Tecnoprint Snc; 
20. Telecom Italia
 
Considerata, pertanto, conclusa l'indagine di mercato di cui alla determina n. 197/2016 ed in
considerazione di quanto sopra indicato, si rende necessario  procedere alla selezione per
l’affidamento del servizio di noleggio full service di macchine multifunzione e stampanti con
permuta di macchine di proprietà del COeSO Società della Salute grossetana tra i soggetti
economici che hanno manifestato interesse e in precedenza elencati, trasmettendo agli stessi la
documentazione di selezione al fine di consentire la presentazione delle offerte;
 
Vista la lettera d’invito con i relativi allegati inerente la selezione relativa al servizio in oggetto,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposta dalla scrivente;
 
Visto: 
- l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
 
Dato atto che, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG attribuito alla
presente procedura è il seguente: 66361368A9;
 
Appurato che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi
ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 

DETERMINA
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
Di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio full service di
macchine multifunzione e stampanti con permuta di macchine di proprietà del COeSO Società
della Salute grossetana, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il periodo dalle ore
17:00 del 05.05.2016 e scadenza alle ore 17:00:00 del 30/05/2016 , 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, i seguenti operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare 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/servizio-sanitario-toscana/:
 
 

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/


1. Agtech - Giannotti Andrea Srl; 
2. Bit Informatica S.r.l.; 
3. Computer Team Srl; 
4. Copy Service S.r.l.; 
5. Cvt S.r.l.; 
6. Delta Impianti Srl; 
7. Digital Group Srl; 
8. Ditta Viti Azzeglio Snc; 
9. E Servizi Spa; 
10. Firenze Ufficio Srl; 
11. Interarredo Srl; 
12. Konica Minolta Business Solutions Italia Spa; 
13. Pigiemme S.n.c.; 
14. Readytec Service Srl; 
15. Ricoh Italia Srl; 
16. Rossi Ufficio Srl;  
17. Sistemi S.n.c.; 
18. Tanini Marcello Snc; 
19. Tecnoprint Snc; 
20. Telecom Italia
 
 
 Di stabilire che:
 
- l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82
del D. Lgs. 163/2006;
 
- la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti dovranno pervenire entro le ore 17:00 del
giorno 30/05/2016, 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 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

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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