
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°923-2018

 
 

del giorno 04/12/2018

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, co. 2 let b) punti  2) e 3) del
D.Lgs. 50/2016 e smi per la fornitura di un software di contabilità economica e servizi
correlati in favore di COeSO SdS Grosseto – c.i.g.: 7717873E44. Determina a contrarre.  

 



IL DIRETTORE 
Visti i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
 
- Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del Direttore;
- art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 
Visto:

Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici e smi;
 
le Linee Guida ANAC n. 8 concernenti “il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”adottate con Delibera
n. 950 del 13 settembre 2017;
 
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;
 
Delibera Regione Toscana n. 1265 del 28/12/2009 in materia di contabilità delle SDS
 

Premesso che: 
la Regione Toscana il 23 marzo 2017 ha approvato la Legge n. 11 recante "Disposizioni in
merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r.40/2005 ed alla
l.r.41/2005", che nel suo allegato A) riporta i nuovi ambiti territoriali in cui viene ripartito il
territorio regionale e tra questi ambiti viene individuata una nuova zona definita Amiata,
Grossetana e Colline Metallifere in cui si ricomprendono i territori di 20 comuni; nuovo ambito
territoriale derivante dalla fusione dei tre precedenti ambiti richiamati nel nome;
 
per il combinato disposto delle leggi regionali 40/2005 e smi e 41/2005 e smi, a tale ambito
territoriale debbono corrispondere i distretti sanitari - macrolivelli organizzativi delle ASL - e le
zone ambiti organizzativi delle Società della salute, dando vita appunto all’entità zona/distretto;
 
a partire dal giugno 2017 nell’anno corrente, le amministrazioni comunali appartenenti alla
suddetta zona/distretto e l’azienda USL Toscana Sud Est hanno concordato di procedere alla
fusione delle tre SDS  preesistenti per incorporazione in COeSO SdS Grosseto;
 
delle due società della salute incluse, a differenza della grossetana, quella Amiatina era
completamente priva di propria struttura di produzione avendola affidata convenzionalmente alla
USL in ragione dell’allora vigente legge di organizzazione sanitaria toscana e l’altra, quella delle
Colline Metallifere, aveva creato solo parzialmente una propria organizzazione che con
riferimento alla gestione della contabilità nelle sds incluse la stessa veniva gestita dalla USL
utilizzando il software di contabilità economica della Finmatica Data Processing ADS systemican
in uso presso le aziende sanitarie, ospedaliere, ESTAR, F.T.G.M. e alcune SDS della Regione
Toscana, stante la convenzione Estar valida fino al 31.12.2021. Nella sds grossetana la



gestione della contabilità era realizzata, se pur in parte, internamente attraverso l'utilizzo di un
proprio software;
 
la necessaria integrazione sia professionale sia organizzativa con la struttura di produzione dei
servizi sanitari territoriali nel medesimo ambito territoriale, così come previsto dal combinato
degli articoli legge di organizzazione sanitaria Toscana n° 40/2005 e smi relativi alla
organizzazione del territorio;
 
il verbale n. 8 della Giunta Esecutiva di COeSO SdS Grosseto con cui sono state date
indicazioni in merito alla gestione della contabilità della nuova sds. In particolare, e' stato scelto
di svolgere all'interno della SDS la contabilità con modalità coordinata ed integrata con quella
degli enti del servizio sanitario e con supportato di struttura organizzativa esterna. A tal fine è
stato indicato l'avvallimento con l'azienda USL per lo svolgimento di attività di supporto nonché
la conseguente acquisizione del software di contabilità economica della Finmatica Data
Processing ADS systemica in uso presso gli enti del servizio sanitario.
 

Considerato che:
Data Processing SpA ha presentato la propria offerta per l’implementazione e il funzionamento
del software di contabilità economica CEWeb presso COeSO SDS Grosseto per mezzo email
del 13.11.2018 ore 12.31, ns prot. n. 19726 del 22.11.2018;
 
la positiva valutazione tecnica dell'offerta suindicata di cui ai verbali di riunione di analisi tecnica
preliminare volta all'introduzione del software di contabilità e che la stessa è stata formulata in
linea con i contenuti minimi, le condizioni di esecuzione e le tariffe applicate per i servizi a
giornata/uomo del contratto di convenzione Estar su citato;
 
gli oneri complessivi massimi da corrispondere per l'intera durata dell'affidamento, 36 mesi,
sono quantificabili in € 60.000,00 (IVA esclusa) di cui: 27.900,00 una tantum - relativamente alle
attività inerenti l'implementazione e l' integrazione del programma di contabilità Ce4 nell’attuale
sistema del COeSO e € 10.700,00 di canone annuale.
 

Ritenuto in ragione di quanto sopra esposto:
la sussistenza dei presupposti di cui all'art 63, comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del Dlgs 50/2016 in
quanto lo stesso fa riferimento a forniture e servizi che possono essere forniti da un unico
operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici e per la presenza di
diritti esclusivi che, nello specifico, impongono di procedere all'affidamento diretto a “Data
Processing S.p.A” senza confronto competitivo di cui difettano le condizioni di base per le
ragioni suindicate e che comunque non preclude un'acquisizione a condizioni competitive stante
l'espletamento della gara ESTAR;
 
in considerazione del valore del contratto, di procedere all'affidamento del servizio tramite
piattaforma START, da aggiudicarsi tramite presentazione di un preventivo dettagliato formulato
sulla base dei parametri inseriti nella lettera di richiesta del preventivo; allegata alla presente, a
farne parte integrante e sostanziale;;
 



trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono stati riscontrati rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del
DUVRI;
 
ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile del
presente procedimento (RUP) sono svolte dalla Dott.ssa Marta Battistoni, Responsabile
U.F. Servizi tecnico amministrativi della Società della Salute e che la stessa dichiara, ai sensi
degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare e che le funzioni
di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono svolte dal sig. Stefano Murzi, istruttore
tecnico-informatico di questo Ente;
 

Tenuto conto che:
il Responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione del servizio, si avvale del
Direttore dell'esecuzione del contratto, che svolga le funzioni indicate nell’art. 101 del D.lgs
50/2016 come integrate dalle linee guida dell'ANAC, oltre che da quelle previste dalla legge
241/1990;
 
la nomina del direttore dell'esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per
consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio;
 

 DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
 

di avviare una PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punti 2) e 3) del
d.lgs. 50/16, per l’affidamento della fornitura di un software di contabilità economica e servizi
correlati in favore di COeSO SdS Grosseto mediante piattaforma telematica START;
 
di affermare sotto la propria responsabilità che per le ragioni sopra riportate la soluzione prescelta è
l’unica possibile;
 
di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in ottemperanza alle disposizioni di
cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e alle linee guida ANAC n. 3, la dott.ssa Marta Battistoni,
Responsabile U.F. Servizi tecnico amministrativi e dipendente di ruolo di questa Amministrazione,
che possiede la necessaria competenza ed esperienza nel settore di cui trattasi;
 
di nominare,  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’esecuzione del contratto,
Stefano Murzi, Istruttore tecnico-informatico e dipendente di ruolo di questa Amministrazione, che
possiede la necessaria competenza ed esperienza nel settore di cui trattasi;
 
di dare atto che:

verrà stipulato con la Ditta Affidataria l’unito schema di foglio patti e condizioni  per



regolamentare i rapporti fra le parti che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte
integrante e sostanziale;
 
i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet di COeSO SdS Grosseto, nella sezione “ Amministrazione trasparente
” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 

di dichiarare che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con l’oggetto del servizio da affidare;
 
di pubblicare 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”

http://www.coesoareagr.it/
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