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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SVILUPPO E
ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COeSO SDS GROSSETO –
TRIENNIO 2017/2020 - NOMINA COMMISSIONE 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;
 

PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Resp. U.F. servizi tecnico amm.vi nr.235/2017
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;
 
RILEVATO che ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Dlgs. 50/2017 e come previsto negli atti di gara (
disciplinare di gara) la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice
appositamente nominata;
 
VERIFICATO  che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 14.00
del giorno 20 Giugno 2017 è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77
comma 7 del D.lgs 50/2016;
 
CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art 77 del Dlgs 50/2016, nella more dell'istituzione dell'albo
presso l'ANAC e in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 216, comma 12, si ritiene
di costituire la suddetta Commissione con nr. 3 componenti esperti nelle materie oggetto del
servizio, facendo ricorso a figure esterne alla stazione appaltante, di comprovata esperienza e
professionalità;
 
DATTO ATTO che:
- con nota ( ns. prot. 8916/2017) è stata richiesta alla Società Netspring srl, la disponibilità del
proprio dipendente sig. Vigetti Aldo, esperto di gestione dei servizi informatici e di networking per gli
Enti pubblici del territorio della Provincia di Grosseto ( come da curriculum vite conservato agli atti
dell'ufficio servizi tecnico amm.vi);  
- con nota ( ns. prot 8769/2017) è stata richiesta alla Azienda Usl Sud Est,  la disponibilità del



proprio dipendente Dott.ssa Capitani Donatella, esperta in gestione dei flussi informativi territoritorili
e statistiche sanitarie per ICT ( come da curriculum vite conservato agli atti dell'ufficio servizi tecnico
amm.vi);  
- con nota ( ns. prot 8768/2017) è stato richiesta  al sig. Pier Luigi Bonucci, la disponibilità a far parte
della Commissione in quanto esperto in sistemi informatici e cosulente informatico per diversi Enti 
quali Ammnistrazione provinciale di Grosseto, Comune di Roccastrada, Comunità Montana di Massa
Marittima ( come da curriculum vite conservato agli atti dell'ufficio servizi tecnico amm.vi);
- che le suddette Amministrazioni e il sig. Pier Luigi Bonucci hanno dato riscontro positivo  informale
alle richeste del COeSO - SdS Grosseto;     
 
CONSIDERATO che:
-  si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di
competenza della Commissione;
- che la durata prevista dell'incarico corrispone a nr. 15 ore complessive ( salve maggiori esigenze)
per 4-5 sedute a decorrere dalla prima seduta, la cui data è fissata per il giorno 21 Luglio p.v. alle
ore 10.30 presso la sede amministraiva di COeSO - SdS grosseto, sita in Grosseto, V. D. Chiesa nr.
12;
- che ai componenti nominati sarà corripsoto per ogni seduta un compenso forfettario di euro 100,00
oltre al rimborso delle eventuali spese di trasferimento debitamente documentate e comunque potrà
essere corrisposto un importo massimo ed omnicomprensivo non superiore ad euro 1.000, 00, oltre
alle eventuali spese di trasferimento;
 
La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto 

DETERMINA 
 
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto indicata come segue:
- Presidente, sig. Pier Luigi Bonucci, in quiescenza;
- Componente, sig. Vigetti Aldo, membro esperto, dipendenti della Società Netspring srl;
- Componente, Dott.ssa Donatella Capitani, membro esperto, dipendente dell' Estar Toscana -
 Dipartimento Tecnologie Informatiche e Sanitarie - UOS Processi  e Flussi Sudest;
- segretario verbalizzante, Dott.ssa Marta Battistoni - Resp. U-F- servizi tecnico amministrativi del
COeSO - SdS Grosseto;
 
DI DARE ATTO che:
-  si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento del sub procedimento di
competenza della Commissione;
- che la durata prevista dell'incarico corrispone a nr. 15 ore complessive ( salve maggiori esigenze)
per 4-5 sedute a decorrere dalla prima seduta, la cui data è fissata per il giorno 21 Luglio p.v. alle
ore 10.30 presso la sede amministraiva di COeSO - SdS grosseto, sita in Grosseto, V. D. Chiesa nr.
12;
- che ai componenti nominati sarà corripsoto per ogni seduta un compenso forfettario di euro 100,00



oltre al rimborso delle eventuali spese di trasferimento debitamente documentate e comunque potrà
essere corrisposto un importo massimo ed omnicomprensivo non superiore ad euro 1.000, 00, oltre
alle eventuali spese di trasferimento;
 
DI PUBBLICARE i curriculum vitae dei componenti della Commissione nel profilo del
committente, nella Sezione " Ammnistrazione Trasparente"  nel rispetto di quanto previsto dall'art.
29  del D.lgs 50/2016;
 
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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