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

 
 

Determina n°948-2018

 
 

del giorno 11/12/2018

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VOUCHER
DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE A SUPPORTO DEGLI
INTERVENTI A BASSA SOGLIA E 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 FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020,
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)”. CODICE CIG Z0425C7F67 - MANIFESTAZIONE DESERTA -   
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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;
 
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;
PREMESSO  che  con  propria  Determina  n. 853  del 15/11/2018  è  stato  indetto un "AVVISO
PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  VOUCHER  DI  SPESA  PER
L'ACQUISTO DI  PRODOTTI  DI  IGIENE PERSONALE A SUPPORTO DEGLI  INTERVENTI  A
BASSA SOGLIA E  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 FONDO SOCIALE
EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, 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)”. CODICE CIG Z0425C7F67.";
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STABILITO che le manifestazioni di interesse dovevano essere formulate dagli operatori economici
e ricevute dalla stazione appaltante entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 10/12/2018 con
una delle seguenti modalità di trasmissione:

via PEC (all’indirizzo di posta certificata: sdsgrosseto@pec.it),  in tal caso la domanda e la
documentazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della ditta;
 
tramite posta con raccomandata A/R all'indirizzo COeSO-SdS Grosseto, Via Damiano Chiesa n.
12 – 58100 Grosseto, farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’ufficio protocollo del COeSO-
SdS Grosseto;
 
consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di COeSO-SdS Grosseto in Via Damiano Chiesa
n. 12 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 08.30-13.30 e anche il martedì e
giovedì ore 15.30 -17.30;
 

DATO ATTO che nel giorno fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse per il servizio di
cui all'oggetto nessuno operatore economico presentava alcuna domanda;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
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;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

 
di PRENDERE ATTO che, per le motivazioni espresse in narrativa, entro il termine delle ore 12.00
del giorno lunedì 10/12/2018, previsto relativamente al procedimento di acquisizione e selezione
delle candidature finalizzate alla individuazione di soggetti interessati all'affidamento della fornitura di
Voucher di spesa per l'acquisto di prodotti di igiene personale a supporto degli interventi a bassa
soglia e 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)", non è pervenuta alcuna domanda di manifestazione;
di DICHIARARE, in conseguenza di quanto sopra detto, la manifestazione in argomento deserta per
mancata presentazione di offerte;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

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”


