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

 
 

Determina n°398-2019

 
 

del giorno 28/05/2019

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse per l'affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti telefonici installati
presso gli edifici in cui sono presenti i servizi erogati dalla Società della salute delle zone
Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana. Presa d'atto rinuncia ditta
aggiudicataria ed affidamento del servizio alla Ditta seconda classificata SITEL 2.0 S.N.C.
con sede legale a Grosseto in via Svezia n. 5/C. - Codice CIG n. Z552719816.  

 



●

●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti atti:

il  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;
 
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;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

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;
RICHIAMATA  la  Determinazione  dirigenziale  n.  317  del  24/04/2019  ad  oggetto  "Procedura
negoziata a seguito di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti telefonici installati presso gli edifici in cui sono presenti i
servizi erogati dalla Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area
Grossetana. - Codice CIG n. Z552719816. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-", con la quale veniva
affidato il servizio alla Ditta prima classificata SI.S.TEL. SAS con sede in via Saragat n. 58 - 52100
Arezzo;
PRESO ATTO della comunicazione di rinuncia all'esecuzione del servizio di cui sopra pervenuta
dalla Ditta SI.S.TEL. SAS (prot. aziendale 8261 del 23/05/2019), depositata agli atti di ufficio;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla revoca dell'aggiudicazione disposta con Determinazione
dirigenziale n. 317 del 24/04/2019;
VALUTATO NECESSARIO, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva e,
contestualmente,  procedere all'affidamento  del  servizio  di  cui  all'oggetto  del  presente  atto
alla Ditta II° classificata SITEL 2.0 S.N.C. con sede legale a Grosseto in via Svezia n. 5/C, che
aveva presentato offerta economica pari a € 6.800,00 oltre iva nei termini di legge;
DATO ATTO che in conformità di quanto previsto dall’art.32, comma 7 e dall’art. 33 comma 1 del
D.lgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati dal concorrente in sede di gara;
RITENUTO  pertanto  di  procedere all'aggiudicazione definitiva  dell'affidamento del  servizio  di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti telefonici installati presso gli edifici in cui sono
presenti i servizi erogati dalla Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere
e Area Grossetana alla SITEL 2.0 S.N.C., subordinandone l'efficacia all'esito positivo dei controlli
relativi ai requisiti autodichiarati dal concorrente;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:



●

●

●

●

●

●

●

●

l’art. 32, comma 7 e l’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
 
il D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici); il Decreto Sviluppo (Decreto legge n.83/2012) ed il
Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010);
 
le Linee Guida ANAC 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”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
di PRENDERE ATTO che la Ditta SI.S.TEL. SAS ha rinunciato per le motivazioni esposte nella nota
pervenuta in data 23/05/2019 prot.  n. 8261 e citate in premessa, alla stipula del  contratto per
l’esecuzione del servizio in oggetto e si dispone la revoca consensuale dell’aggiudicazione, 
avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 317 del 24/04/2019 ad oggetto "Procedura negoziata a
seguito di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti telefonici installati presso gli edifici in cui sono presenti i servizi erogati
dalla Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana. -
Codice CIG n. Z552719816. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";
di PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria dei concorrenti che hanno presentanto offerta
secondo il criterio del prezzo più basso e, pertanto, si dispone di aggiudicare in via definitiva
l'affidamento del  servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti telefonici installati
presso gli edifici in cui sono presenti i servizi erogati dalla Società della salute delle zone Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana alla Ditta seconda classificata SITEL 2.0 S.N.C.
con sede legale a Grosseto in via Svezia n. 5/C, alle condizioni economiche risultanti dall'offerta
presentata ed alle condizioni previste negli atti di gara, subordinandone l'efficacia all'esito positivo
dei controlli relativi ai requisiti autodichiarati dal concorrente;
di COMUNICARE, entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell' Art. 76, comma 5
lettera  a) "Informazione  dei  candidati  e  degli  offerenti"  del  D.lgs.  50/2016, l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario;
di PUBBLICARE l’esito della presente procedura:

sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione Toscana;
 
sul sito internet della Stazione appaltante;
 



di LIQUIDARE, secondo le modalità stabilite negli atti di gara, la spesa massima di € 6.800,00 (euro
seimilaottocento/00) oltre  iva  nei  termini  di  legge  secondo quanto  previsto  dall'art.  307  DPR
207/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza
della regolarità contributiva e assicurativa della SI.S.TEL SAS;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (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”

http://www.coesoareagr.it/

