
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°15-2019

 
 

del giorno 10/01/2019

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto mediante START alla Società Theorema Srl del servizio di
supporto scientifico e formativo in favore di COeSO SdS Grosseto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   CIG:ZF226A214F.  

 



●

●

●

●

IL DIRETTORE 
Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 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. 966 del 20/12/2018,  con la quale
veniva approvata la procedura di gara per il servizio di supporto scientifico e formativo in favore di
COeSO SdS Grosseto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il
portale telematico START;
 
CONSIDERATO che in questa fase risulta indispensabile per COeSO SdS un servizio di formazione
rivolto ai responsabili di funzione e di Area organizzativa (management) finalizzato a traguardare,
nell’organizzazione aziendale, alcuni snodi giuridico-gestionali derivanti dal nuovo contesto
normativo in cui si trova ad operare, così come meglio dettagliato nella lettera di richiesta di
preventivo pubblicata su START;
 
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
09 gennaio 2019) la società Theorema Srl ha presentato un’offerta economica per un importo di €
37.000,00 + IVA;
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla società Theorema Srl, con sede legale in Viale Tiziano, 80 –
00196 Roma – P.IVA 01880661002, il servizio di supporto scientifico e formativo in favore di COeSO
SdS Grosseto alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata tramite piattaforma telematica
regionale START di € 37.000,00, oltre IVA;
 
DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato attribuito dall'ANAC il seguente CIG: 
ZF226A214F, onde consentire di assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al presente servizio di pubblicazione;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;



●

●

L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
 
DI AFFIDARE il servizio di supporto scientifico e formativo in favore di COeSO SdS Grosseto, così
come dettagliato nella lettera di richiesta di preventivo pubblicata su START, ai sensi del Dlgs
50/2016 alla società Theorema Srl, con sede legale in Viale Tiziano, 80 – 00196 Roma – P.IVA
01880661002;   
 
DI DARE ATTO che la Theorema Srl, con sede legale in Viale Tiziano, 80 – 00196 Roma – P.IVA
01880661002, per l'espletamento dei servizi sopraindicati, ha richiesto un importo ad € 37.000,00 
escluso Iva, come da preventivo pervenuto sulla piattaforma START;
 
 DI LIQUIDARE la spesa relativa dietro presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal
sottoscritto Responsabile nel rispetto della normativa vigente, e a seguito delle verifiche di legge e
della corretta esecuzione del servizio richiesto;
 
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”
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