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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E
AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEL COeSO SDS GROSSETO NELL'UTILIZZO DEGLI
STUMENTI DI CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DEI SOFTWARE  DELL'ENTE E DEI
PIU' DIFFUSI PACCHETTI APLICATIVI DI TIPO OFFICE (MICROSOFT OFFICE,
OPENOFFICE),  NELL'ARCHIVIAZIONE E NELL'ANALISI DELLA REPORTISTICA STORICA,
AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i.  – CIG: 775977728E -
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI
  

 



IL DIRETTORE 
Ravvisata la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
 
- Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del Direttore;
- art.14 del vigente statuto aziendale;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
PRESO ATTO:
- dell’attuale formulazione della L.R. 40/2005 che, oltre al completo riassetto della organizzazione
sanitaria toscana, prevede un riassetto degli ambiti territoriali di zona socio sanitaria e di distretto
sanitario;
- del conseguente accorpamento delle precedenti zone “Colline Metallifere”, “Amiata Grossetana”,
“Area Grossetana” in un solo ambito socio sanitario che si è concretizzata da una parte con la
fusione per incorporazione delle due Società della salute minori (Amiata Grossetana e Colline
Metallifere) in quella Grossetana dando luogo alla nuova Società della salute denominata COeSO
Società della salute delle zone Colline Metallifere, Amiata Grossetana e Area Grossetana indicato
anche con la sigla COeSO SdS Grosseto, che si è conclusa nel febbraio 2018 e dall’altra con
l’accorpamento dei precedenti distretti sanitari in un solo distretto la cui operatività è iniziata nel
settembre 2018;
 
CONSIDERATO che alla definizione degli organismi di indirizzo e controllo è necessario far seguire
una nuova organizzazione produttiva in ragione del fatto che la legge regionale 40/2005 e smi, dopo
l’ultima riforma del 2017, al comma due dell’articolo 71 bis, stabilisce che la Società della salute
(ente di diritto pubblico costituito in forma di consorzio), debba “essere dotata di personalità giuridica
e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la
Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie,
sociosanitarie e sociali integrate”;
 
APPURATO che assieme alla riorganizzazione della struttura di produzione, degli staff e della
gestione professionale, è necessario anche riassumere in proprio affidamenti di servizi a terzi,
realizzati nelle due ex SdS inglobate e oggi scaduti o in via di scadenza e che a tale scopo, dati i
tempi di selezione dei nuovi contraenti, sarà indispensabile dare vita a soluzioni ponte per garantire
la non interruzione dei servizi agli utenti (in particolare quelli alla disabilità e alla non
autosufficienza);
 
PRESO ATTO che dall’ ASSESSMENT ORGANIZZATIVO-GESTIONALE di cui sopra risulta allo
stato una carenza di circa 19 unità di personale e che, in attesa sia definito un piano assunzionale
adeguato o, in alternativa un piano di affidamenti di servizi corrispondente, allo scopo di far ben
funzionare la produzione dei servizi in questa fase di passaggio è indispensabile affidare all’esterno
quanto non si riesce a produrre con proprio personale per i motivi suddetti;



 
CONSIDERATO CHE:
-  nel corso degli anni, sia con personale dipendente che con ditte esterne si sono sviluppati nuovi
strumenti e adeguati quelli esistenti al fine di rendere sempre più completo il pacchetto software e le
capacità di analisi dei propri sistemi. Lo sviluppo comprende tutti i principali applicativi necessari alla
gestione aziendale, Gestione documentale, Contabilità analitica, controllo di gestione e cartella
sociale, che vengono descritti nel dettaglio all' articolo 10 del capitolato tecncico allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
 
- per quanto riguarda la gestione informatica dei sistemi si sta pocedendo a degli adeguamenti
orientati all’uniformità delle procedure, alla condivisione delle informazioni e dei processi, a creare
un sistema omogeneo e organico che consenta un rapido ed efficiente scambio di informazioni nel
territorio coperta dall’ Ente;
- a livello hardware si sta procedendo verso una connessione delle sedi periferiche e
l'interconnessione con le reti comunali, provinciali e USL disponibili;
 
VALUTATA, pertanto, ai fini dell’espletamento delle proprie attività istituzionali, la necessità da parte
di questa Amministrazione di individuare un soggetto esterno alla stessa, esperto e qualificato, cui
affidare il “Servizio di supporto, assistenza e affiancamento al personale del COeSO SDS Grosseto
nell'utilizzo degli strumenti di controllo e programmazione dei software dell'Ente e dei più diffusi
pacchetti applicativi di tipo office (microsoft office, openoffice..), nell'archiviazione e nell'analisi della
reportistica storica”;
 
RITENUTO di dover procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, a scopo
esplorativo e non vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del
principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase procedurale;
 
VISTO a tal fine lo schema di "Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il “Servizio di supporto, assistenza e
affiancamento al personale del COeSO SDS Grosseto nell'utilizzo degli strumenti di controllo e
programmazione dei software dell'Ente  e dei più diffusi pacchetti applicativi di tipo office (microsoft
office, openoffice..), nell'archiviazione e nell'analisi della reportistica storica” ed il relativo
"ALLEGATO A – Modulo di manifestazione di interesse”, allegati alla presente determinazione quali
parti integranti e sostanziali;
 
DATO ATTO che l’avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente della
Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi ed esiti di gara, Avvisi,
nonché sulla piattaforma START (Sistema telematico di Acquisto della Regione Toscana);
 



RITENUTO che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
 
DATO ATTO che:

i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenute nello schema
di avviso allegato alla presente determinazione;
 
l’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 211.249,98, oltre IVA nei termini di legge,
così ripartiti:
 
Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 195.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
 
€16.249,98 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga tecnica di un massimo di tre
(3) mesi ;
 

con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti di
gara, ivi incluso - l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
 
la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo https://start.toscana.it/
 

Visto:
l’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 

  
DETERMINA 

 
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
 
1. di DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di supporto, assistenza e affiancamento al personale del COeSO SDS Grosseto nell'utilizzo
degli strumenti di controllo e programmazione dei software dell'Ente e dei più diffusi pacchetti
applicativi di tipo office (microsoft office, openoffice..), nell'archiviazione e nell'analisi della
reportistica storica;
 
2. di APPROVARE lo schema di avviso denominato “AVVISO DI MANIFESTAZIONE

https://start.toscana.it/


D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSSITENZA E AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEL COeSO
SdS GROSSETO NELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
DEI SOFTWARE DELL'ENTE E DEI PIU' DIFFUSI PACCHETTI APPLICATIVI DI TIPO
OFFICE. . . . . . . ”  AI  SENSI  DELL’ART.  36 COMMA 2 DEL D.LGS.  N.  50/2016 –
CIG___________”nonché il relativo "allegato A - Modulo di manifestazione di interesse”, allegati alla
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
 
3. di DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
 
4. di DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
5. 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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