
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°180-2019

 
 

del giorno 05/03/2019

 

 
OGGETTO: 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 PIU' DIFFUSI PACCHETTI
A P P L I C A T I V I  D I  T I P O  O F F I C E  ( M I C R O S O F T  O F F I C E ,  O P E N O F F I C E ) ,
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 – DETERMINA
A CONTRARRE  

 



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:
 
RICHIAMATA la Determinazione nr. 9/2019 del sottoscritto Responsabile con la quale si approvava
l’avviso esplorativo con cui si dava 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”, per la durata di 36 mesi;
 
RICORDATO:
- che la Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, ha inteso introdurre ulteriori misure di
rafforzamento dell’acquisizione centralizzata basate sulle convenzioni-quadro stipulate da Consip, o
da altre centrali di committenza unificate a livello regionali, di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, cui le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad aderire. In particolare la
novella legislativa all’articolo 1, comma 510, ha previsto, che le «Amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni» possano procedere a forme di acquisto
autonome, al di fuori delle convenzioni, esclusivamente dietro apposita autorizzazione preventiva
«specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali», così come individuate con decreto
del Mef, sentita l’Anac;
- che il comma 512, prima parte, dell’art. 1 della l. n. 208/2015, testualmente dispone “Al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
- che il comma 516 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 testualmente dispone “le amministrazioni e le
società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di
cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque



funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati
ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”;
 
DATO ATTO, dunque:
- che il menzionato comma 516 contempla espressamente la possibilità, in via eccezionale, di
derogare agli obblighi di cui al comma 512, se risulta verificata l'indisponibilità del bene/servizio su
tali piattaforme telematiche o in caso di inidoneità a soddisfare il fabbisogno «ovvero nei casi di
necessità e urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione
amministrativa»;
 
RICHIAMATA la pronuncia n. 12/2016 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la quale i
magistrati contabili hanno chiarito che l’obbligo di invio alle sezioni regionali di controllo degli atti di
autorizzazione all’acquisizione di beni e servizi in deroga alle procedure centralizzate non trova
applicazione nel caso di acquisti in deroga nel settore dell’informatica (in tal caso, il comma 516
indica, infatti, quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l’ANAC e
l’AGID);
 
DATO ATTO che, relativamente al servizio che si intende acquisire non esiste su Consip nessun
accordo quadro/convenzione adeguato/a;
 
VERIFICATO che:
- i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso, avrebbero
dovuto inviare entro le ore 17:00 del giorno 7 Febbraio 2019, la propria manifestazione di interesse,
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le
apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/
 
- entro le ore 17:00 del giorno 7 Febbraio 2019 hanno manifestato il proprio interesse, i seguenti
operatori economici:
 
1 Autofficina Posini s.r.l;
 
2 HALLEY TOSCANA;
 
3 BIOS MANAGEMENT SRL;
 
4 Telecom Italia Spa;
 
5 Innovatics srl;
 
6 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
 

https://start.toscana.it/


7 DOCCINI SERVICE SRL;
 
8 SpartanWeb s.r.l.
 
9 TNC di Novelli Luca;
 
10 WIRE SRL;
 
DATO ATTO che l'Autofficina Posini s.r.l. viene esclusa dalla presente procedura, poichè ha
erroneamente presentato il Modello offerta economica relativamente ad altra procedura di gara
"Affidamento prestazioni per rimozione veicoli in stato di abbandono" - lotto denominato "affidamento
prestazioni per rimozione veicoli in stato di abbandono";
 
CONSIDERATA pertanto, conclusa l'indagine di mercato di cui alla propria determina n. 9/2019 ed
in considerazione di quanto sopra indicato, si rende necessario procedere alla selezione per
l’affidamento del servizio in oggetto tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse e in
precedenza elencati, trasmettendo agli stessi la documentazione di gara al fine di consentire la
presentazione delle offerte;
 
PRESO ATTO che l'aggiudicazione avverrà mediante valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016;
 
VISTA la lettera d’invito con i relativi allegati inerente l'affidamento del servizio in oggetto e allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposta dallo scrivente;
 
DATO ATTO che:

l’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 211.249,98, oltre IVA nei termini di legge,
così ripartiti:
 

a. Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 195.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
b. € 16.249,98 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga tecnica di un massimo di tre (3)
mesi ;
 
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi
ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
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:
DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, come
sopra indicati;
 
DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 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”, 
per la durata di 36 mesi, con scadenza alle ore 17:00:00 del giorno 12/04/2019, con modalità
telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione Toscana “Start” ;
 
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e di tutti gli allegati costituenti l’intero complesso
degli atti del procedimento;
 
DI INVITARE pertanto, gli operatori economici che hanno manifestato interesse come sopra
indicati a partecipare alla procedura negoziata, mediante l’utilizzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) - utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili
al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/;
 
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;
 
DI PUBBLICARE il testo della lettera di invito sul sito dell’Osservatorio Regionale e sul MIT –
Servizio Contratti Pubblici;
 
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;
 
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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