
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°876-2018

 
 

del giorno 22/11/2018

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) a seguito di indagine
informale mediante trattativa diretta su MEPA, della fornitura di n. 4 smartphone a
supporto degli interventi di Housing First nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 4/2016
“Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione
di senza dimora da finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020,
Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base
(PO I FEAD), in favore della Ditta I-DEAL S.R.L. con sede legale in via della Zagara n. 61 -
95045 Misterbianco (CT) - Codice CUP assegnato al progetto E81H17000480007 -  Codice
CIG n. Z0325B436C.  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

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;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

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;
RICHIAMATA in ogni suo contenuto la determinazione dirigenziale n. 834 del 12/11/2018 con la
quale si stabiliva:

di esperire indagine informale mediante trattativa diretta su MePa per la fornitura di n. 4
smartphone a supporto degli interventi di Housing First;
 
che l'intera procedura sarebbe stata svolta su MePa attraverso le funzionalità della piattaforma
acquistinretepa.it;
 
che il prezzo da porre a base d'asta per la  fornitura e il trasporto del suddetto materiale, stabilito
sulla base dei prezzi presenti sul MePa, era pari ad € 600,00 oltre IVA di legge;
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che il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 21 novembre 2018
alle ore 18:00;
 
che la fornitura sarebbe stata aggiudicata all'operatore economico che avesse presentato il
maggior ribasso, previa valutazione di congruità dell'offerta stessa;
 
di invitare a partecipare alla procedura i primi 3 operatori economici presenti su MePa,
individuati in ordine crescente di prezzo e che accettano un'ordine con lotto minimo inferiore o
pari a n. 4 pezzi;
 

DATO ATTO pertanto che la sottoscritta ha potuto esperire n. 3 trattative dirette con gli operatori
fornitori del materiale di cui sopra:

GRUPPO GALAGANT SRLS con sede legale in via Evaristo Breccia n. 19 - 00124 Roma
(RM);
 
I-DEAL S.R.L. con sede legale in via della Zagara n. 61 - 95045 Misterbianco (CT);
 
INFORMATICA.NET S.R.L. con sede legale in via Novaluce n. 12 - 95030 Tremestieri Etneo
(CT9;
 

RILEVATO che, tutti i 3 operatori invitati per l'esperimento dell'indagine informale, hanno presentato
la propria offerta:

GRUPPO GALAGANT SRLS ha presentato un offerta economica di € 580,00 oltre iva nei
termini di legge;
 
I-DEAL S.R.L. ha presentato un offerta economica di € 472,00 oltre iva nei termini di legge;
 
INFORMATICA.NET S.R.L. ha presentato un offerta economica di € 519,60 oltre iva nei termini
di legge;
 

RILEVATO che:
in ragione della natura e delle caratteristiche della fornitura richiesta, i prezzi offerti sono da
ritenersi adeguatamente competitivi;
 
le operazioni di esame della documentazione presentata dai suddetti operatori economici sono
contenute nel verbale del 22 novembre 2018 che si allega alla presente come parte integrante e
sostanziale;
 

APPURATO che il RUP ha selezionato la Ditta I-DEAL S.R.L. con sede legale in via della Zagara n.
61 - 95045 Misterbianco (CT) quale soggetto più idoneo a svolgere la fornitura in oggetto in
quanto la stessa ha offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del
contratto, è possibile procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 smartphone mediante
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici a seguito
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dell'indagine preventiva espletata sul MePA, da aggiudicarsi secondo la valutazione da parte del
RUP del prezzo offerto;
CONSIDERATO infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010,
n. 187 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara attribuito alla procedura di cui al presente atto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: n. Z0325B436C;
DATO ATTO che le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art 31 del
suddetto Dlgs. N. 50 sono espletate dalla Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di
COeSO SdS Grosseto, Dott.ssa Renza Capaccioli;
RILEVATO che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente
provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati
dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4;
DATO ATTO che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
sono stati svolti e risultano regolari e che sono stati acquisiti i dati sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010;
VISTI:

il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
 
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
 
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
 

RICHIAMATI inoltre i seguenti riferimenti normativi nei loro contenuti per quanto di competenza nel
presente atto:

il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta I-DEAL S.R.L. con
sede legale in via della Zagara n. 61 - 95045 Misterbianco (CT) la fornitura di n. 4 smartphone a
supporto degli interventi di Housing First alle condizioni contenute nell'offerta presentata tramite la
piattaforma MePA e accettata dalla scrivente Amministrazione, allegata alla presente come parte
integrante e sostanziale, per un importo pari a € 472,00 oltre IVA nei termini di legge, nel rispetto
delle condizioni contenute nella Lettera d’invito;



DI APPROVARE il verbale relativo alla seduta di esame del suddetto preventivo, che si allega alla
presente determina come parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE  la somma di € 472,00 oltre IVA nei termini di legge che sarà liquidata, secondo
quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e
dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta I-DEAL
S.R.L.;
DI COMUNICARE tramite posta elettronica certificata, l'affidamento della suddetta fornitura alla Ditta
I-DEAL S.R.L., nel rispetto dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

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

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

