
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E

TERRITORIALI

 
 

Determina n°391-2016

 
 

del giorno 13/07/2016

 

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI LETTI PER LA CASA DI RIPOSO “F.FERRUCCI” DI GROSSETO GESTITA DA COeSO
SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROSSETANA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016.
- Approvazione della documentazione e avvio della procedura.  

 



●

●

●

●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI 
 
VISTI i seguenti atti:
 

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27/10/2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta
Esecutiva con verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592
del 13/11/2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità
Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe
relative alle funzioni, le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato
Regolamento dei procedimenti;
 
le determinazioni del Responsabile U.F. Servizi Tecnico Amministrativi del COeSO Società
della Salute dell’Area Grossetana n. 60 del 29/01/2015, n. 356 del 10/07/2015,  n. 651 del
18/12/2015 e n. 360 del 27/06/2016 con cui viene stabilito di prorogare fino al 31/10/2016, il
contratto a tempo determinato di dirigente Area II comparto Regioni AA.LL della sottoscritta,
per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali, secondo le caratteristiche di cui alla determinazione n. 592/2013,
agli esiti positivi del provvedimento di concessione dell'aspettativa dall'Asl 9;
 

 
RITENUTO nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che il comune di Grosseto tramite il rispettivo contratto di servizio ha delegato al
COeSO SdS Grosseto la gestione della Casa di Riposo “Ferrucci” sita a Grosseto in Via Ferrucci
n. 7/9;
 
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare n. 88 letti di degneza per la Casa di Riposo di
cui sopra;
 
VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse predisposto dal Dirigente U.F. Servizi
Sociali Residenziali e Territoriali per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento della
fornitura e posa in opera di letti per la Casa di riposo "F.Ferrucci" di Grosseto gestita da COeSO
società della Saluite dell'Area Socio Sanitaria Grossetana;
 
CONSIDERATO che le domande di partecipazione dovranno pevenire tramite il Sistema
Telemat ico Acquist i  Regionale del la Toscana – START al l '  indir izzo internet  
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ entro e non oltre le ore 10:00:00 del 27 luglio
2016, secondo le modalità dettagliate nell'avviso;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto:

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


●

●

●

●

approvare la documentazione relativa all'avviso pubblico di manifestazione di interesse
predisposto dal Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali per l'individuazione di
operatori economici per l'affidamento della fornitura e posa in opera di letti per la Casa di
riposo "F.Ferrucci" di Grosseto gestita da COeSO società della Saluite dell'Area Socio
Sanitaria Grossetana, allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
 

 
VISTO:
 

art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
 
il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità
degli atti amministrativi e di gestione;
 

 
DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in narrativa,
 
di APPROVARE la documentazione relativa all'avviso pubblico di manifestazione di interesse
predisposto dal Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali per l'individuazione di
operatori economici per l'affidamento della fornitura e posa in opera di letti per la Casa di riposo
"F.Ferrucci" di Grosseto gestita da COeSO società della Saluite dell'Area Socio Sanitaria
Grossetana, allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
 
di PUBBLICARE l'avviso sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START all'
indirizzo internet https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ e sul sito internet di COeSO-
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it);
 
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all'Albo Pretorio on-
line del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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