
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°910-2018

 
 

del giorno 30/11/2018

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto mediante START del servizio di i supporto alla
realizzazione di tutti i progetti attivi in  COeSO SdS Grosseto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CIG: Z3525E2868  

 



IL DIRETTORE 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 3 del 31 luglio 2017 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. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

RICHIAMATA integralmente la propria determina a contrarre n.  877 del 22/11/2018, con cui veniva
approvata la procedura di gara per il servizio di supporto al project management delle attività del
COeSO SdS Grosseto, mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CIG: Z3525E2868), tramite il portale telematico START
 
CONSIDERATA che COeSO  dovrà gestire una grande quantità di progetti sia a carattere regionale
e/o ministeriale ma soprattutto di carattere europeo e che è fondamentale procedere alla
realizzazione di tutti i progetti raggiungendo gli obiettivi assunti, assicurando il rispetto dei costi, dei
tempi e che quindi è necessario un supporto all'amministrazione nelle svolgimento di queste
specifiche attività, meglio dettagliate nella lettera di richiesta di preventivo;
 
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., in modalità telematica, utilizzando la piattaforma
START della Regione Toscana;
 
VISTI gli atti della gara telematica sulla piattaforma regionale START relativi al presente
affidamento;
 
CONSTATATO che entro la scadenza del termine di presentazione dell’offerta (ore 12:00 del giorno
28 novembre 2018) la società Simurg Consulenze e Servizi snc ha presentato un’offerta economica
per un importo di € 32.000,00 + IVA;
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla società Simurg consulenze e Servizi snc, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., per un periodo di 6 mesi l’incarico di
supporto al project management delle attività del COeSO SdS Grosseto alle condizioni economiche
di cui all’offerta presentata tramite piattaforma telematica regionale START di € 32.000,00, oltre IVA;
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
 



DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 
DI AFFIDARE il servizio di esecuzione, controllo e chiusura di tutti i progetti in essere del COeSO
SDS facendo ricorso a tecniche e metodi di project management, e per tutte le attività dettagliate
nela lettera di richeista di preventivo,  ai sensi del Dlgs 50/2016 alla Società Simurg Consulenze e
Servizi snc spa P.iva 01387870494 per le motivazioni indicate in premessa:
 
DI DARE ATTO che la società Simurg Consulenze e Servizi snc, per l'espletamento dei servizi
sopraindicati, ha richiesto un importo ad € 32.000,00 escluso IVA per la durata di 6 mesi  (con
decorrenza dicembre 2018)  come da preventivo pervenuto dalla Società Simurg Consulenze e
Servizi snc sulla piattaforma START;
 
 DI LIQUIDARE la spesa relativa dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal
sottoscritto Responsabile nel rispetto della normativa vigente e solo dopo aver ricevuto apposita
dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente determinazione;
 
DI PUBBLCARE 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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