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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI CENTRALINO DI COeSO – SdS GROSSETO
PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI -
CODICE CIG: 7979255188 - RIAPERTUTA TERMINI PER PRESENTAZIONE OFFERTE
SULLA PIATTAFORMA START.  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
Ravvista la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
•Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
•Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
•Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi,
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
Premesso che con propria determinazione a contrarre n. 593 del 26/08/2019 è stata approvata la
documentazione di gara relativa all’ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI CENTRALINO DI COeSO – SdS
GROSSETO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI - CODICE CIG: 7979255188;
 
Dato atto altresì che, nella lettera di invito pubblicata sul portale START in data 27/08/2019 era
stata individuata la scadenza dei termini di presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del giorno
16.09.2019;
 
Considerato che, alla scadenza sopra indicata, n. 2 operatori economici partecipanti hanno rilevato
il malfunzionamento della piattaforma START che ha impedito ad entrambi di terminare il
caricamento dei documenti di gara richiesti;
 
Preso atto che il malfunzionamento della piattaforma si è effettivamente verificato, come da
comunicazione del 18 settembre c.a., pervenuta da Start S.A. che rileva così: “le verifiche tecniche
che sono state effettuate in merito alla segnalazioni ricevute dai fornitori il 16 settembre in fase di
partecipazione alle procedure di gara su Start, hanno rilevato che in tale data, dalle 11:53 alle 13:20
vi sono stati dei problemi con upload e download dei file in piattaforma”;
 
Ritenuto opportuno, al fine di dare la possibilità ai predetti operatori economici partecipanti di
presentare offerta, prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sulla
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), fissando un nuovo
termine stabilito entro le ore 12:00 del giorno 23.09.2019;
 
Ritenuto quindi necessario approvare con il presente atto la pubblicazione dell’avviso di proroga dei
termini per la presentazione delle offerte, in cui siano inserite le informazioni necessarie ai
partecipanti per la presentazione delle offerte;
 
Ritenuto di approvare l’“Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte” quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;



 
Dato atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che l’ Avviso con la proroga dei termini così
come sopra citato, sarà pubblicato e aggiornato sul profilo del Committente, sulla Piattaforma
telematica della Regione Toscana START, sull’ Osservatorio della Regione Toscana, nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
 
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
 
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;
 

DETERMINA
 
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
 
1) di approvare l’Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione dell’Avviso di
proroga dei termini per la presentazione delle offerte sul profilo del Committente, sulla Piattaforma
telematica della Regione Toscana START, sull’ Osservatorio della Regione Toscana, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, nonché procedendo alla comunicazione dell’Avviso di proroga ai n. 2
operatori economici che non sono riusciti a completare il caricamento sulla piattaforma dei
documenti di gara nonché a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta nei termini
precedentemente fissati;
3) 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 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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