
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

 n°593-2019

 
 

del giorno 26/08/2019

 

 
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 - DETERMINA A CONTRARRE  

 



●

●

●

  
IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 

RAVVISATA 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
 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 524 del 17/07/2019 con cui si dava avvio
al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura  di successiva richiesta di preventivi secondo quanto
previsto dall'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento del “Servizio di
centralino" di COeSO SdS Grosseto;
 
VERIFICATO che:
- i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso, avrebbero
dovuto inviare entro le ore 12:00 del giorno 8 Agosto 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 12:00 del giorno 8 Agosto 2019 hanno manifestato il proprio interesse, i seguenti
operatori economici:
 
1 Rekeep Digital Srl; 
 
2 T & R SECURITY SERVICE S.r.l.; 
 
3 Pubblica Assistenza Gestione Servizi srl; 
 
4 Consorzio Cooperative Sociali per l''Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla
COOB; 
 
5 IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.;
 
6 COOPERATIVA IL TIMONE ONLUS; 
 

https://start.toscana.it/


7 Cooperativa Sociale La Cicala a.r.l.; 
 
8 CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ''-CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ'' COOPERATIVA SOCIALE; 
 
9 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL; 
 
10 LA FORTEZZA S.p.a.;
 
11 USCITA DI SICUREZZA SOCIETA'' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; 
 
12 International Logistic Company s.c.a r.l.
 
CONSIDERATA pertanto, conclusa l'indagine di mercato di cui alla propria determina n. 524/2019
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;
 
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 centralino, con
scadenza alle ore 13:00:00 del giorno 16/09/2019, 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 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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