
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°959-2018

 
 

del giorno 18/12/2018

 

 
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 - Affidamento diretto.  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
Art. 14 del vigente Statuto;
 
Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile del
COeSO Società della Salute dell'area socio sanitaria grossetana n. 9 del 4/10/2010;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 3 del 19/01/2018 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
 

 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
Richiamata integralmente la propria Determinazione a contrarre n. 923 del 4/12/2018 con cui si
dava avvio a 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;
 
Preso atto che la necessità di COeSO SdS Grosseto è quella di introdurre il software di contabilità
economica CEWeb in uso presso le ex SdS Colline Metallifere e SdS Amiata Grossetana, ora
incorporate in COeSO, mantenendo contestualmente il proprio sistema informativo attualmente in
uso ed integrandolo con la componente di contabilità generale CEWeb nell’ottica di  aumentare
l’efficienza dei processi interni ed il controllo degli stessi;
 
Considerato che tramite la piattaforma START la Società  DATA PROCESSING SPA, con sede
legale in Via della Liberazione, 15 – Bologna – P.IVA 00311430375 , ha presentato l'offerta
economica per la somma di € 60.000,00, al netto dell'IVA;
 
Verificata 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;
 
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice CIG 7717873E44 ;
 
Visto l'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
 
Viste 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;



1.

 
Ritenuto, pertanto, di affidare, per le motivazioni di cui sopra, alla predetta Società "DATA
PROCESSING SPA", con sede legale in Via della Liberazione, 15 – Bologna – P.IVA 00311430375
, la fornitura del software di contabilità economica CEWeb già in uso presso le ex SdS Colline
Metallifere e SdS Amiata Grossetana, ora incorporate in COeSO SdS Grosseto;
 

DETERMINA
 
- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
- DI APPROVARE l'offerta economica di € 60.000,00, oltre IVA, presentata dalla Società DATA
PROCESSING SPA, con sede legale in Via della Liberazione, 15 – Bologna – P.IVA 00311430375 ;
 
- DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, alla predetta Società la fornitura di cui all'oggetto;
 
- DI DARE immediato avvio ai controlli di legge sulle dichiarazioni fornite dalla Società affidataria in
fase di presentazione telematica dell'offerta, dando atto che:

l’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata al positivo espletamento delle verifiche sul
possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara;
 

- DI DARE, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, esecuzione anticipata al contratto ed
ai servizi/fornitura oggetto dell'affidamento a far data dalla stipula del "Foglio patti e Condizioni", in
ragione dell’urgenza di assicurare l'introduzione del software di contabilità economica CEWeb
all'interno di COeSO SdS Grosseto, nell’ottica di  aumentare l’efficienza dei processi interni ed il
controllo degli stessi;
 
- DI PROCEDERE pertanto all stipula dell'allegato atto "Foglio patti e Condizioni", in pendenza
dell'esito delle verifiche di legge;
 
- DI DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, l'ANAC ha assegnato il
seguente codice CIG: 7717873E44 ;
 
- DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9,
lettera e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
 
- DI DARE ATTO altresì che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul sito dell'Ente;
 
- 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 Marta Battistoni

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

dell'amministrazione digitale”
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