
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

 n°677-2019

 
 

del giorno 30/09/2019

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a)  per la fornitura e il
montaggio di mobili da ufficio, da collocarsi presso gli uffici della sede amministrativa di
COeSO - SdS Grosseto, sita in Grosseto in V. D. Chiesa nr.12, avvalendosi della
piattaforma telematica Start, previa indagine informale di mercato -  Codice cig :
Z0929CCCDC - Aggiudicazione.   

 



●

●

●

●

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Disposizione di Servizio del Direttore n.3 del 19/01/2018 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
 
 Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
RICHIAMATA intergralmente la determinazione del sottoscritto Responsabile nr. 641/2019 con la
quale è stata indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del
D.lgs 50/2016, avvalendosi del  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana per la scelta
dell'operatore economico cui affidare,  la fornitura e il montaggio di mobili da ufficio, da collocarsi
presso gli uffici della sede amministrativa di COeSO - SdS Grosseto, sita in Grosseto in V. D. Chiesa
nr.12, previa indagine informale di mercato con richiesta di preventivo a nr. 3 ditte presenti sul
territorio della Regione Toscana e rivenditori della marca Della Rovere - Serie Kompass ( come
indicati dall'agente per la Toscana della Ditta Della Rovere office) in quanto i mobili andranno a
completare l'arredamento già presente in alcuni uffici di COeSO - SdS Grosseto;
 
CONSIDERATO che a seguito di indagine informale di mercato  è stata individuata la Ditta Viti
Azzeglio, con sede in Grosseto, Via Mazzini nr. 111;
 
VISTO che in data  19 Settembre 2019, si è provveduto tramite la piattaforma telematica START, ad
invitare alla procedura l'impresa sopra indicata, la quale entro il giorno 26 Settembre 2019,  ha
offerto l'importo massimo di Euro 5.400, oltre iva, come indicato nell'offerta economica;
 
RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Viti Azzeglio, con sede in Grosseto, Via Mazzini nr. 111, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., per la fornitura e il
montaggio di mobili da ufficio, da collocarsi presso gli uffici della sede amministrativa di COeSO -
SdS Grosseto, sita in Grosseto in V. D. Chiesa nr.12,  alle condizioni economiche  e tecniche  di cui
all’offerta  presentata tramite piattaforma telematica regionale START, per un importo massimo di
Euro 5.400, oltre iva;
 
DATO ATTO che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso commerciale attraverso posta elettronica certificata (lettera-contratto);
 
VISTI:

il D.Lgs. n. 50/2016;
 
il D.Lgs. n. 196/2003;
 



● il Regolamento UE n. 2016/679;
 

DETERMINA
 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
 
DI AFFIDARE alla Ditta Viti Azzeglio, con sede in Grosseto, Via Mazzini nr. 111 ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., per la fornitura e il montaggio di
mobili da ufficio, da collocarsi presso gli uffici della sede amministrativa di COeSO - SdS Grosseto,
sita in Grosseto in V. D. Chiesa nr.12,  alle condizioni economiche  e tecniche  di cui all’offerta
 presentata tramite piattaforma telematica regionale START, per un importo massimo di Euro 5.400,
oltre iva;
  
DI DARE ATTO che l'efficacia dell'affidamento è subordinata   all'accertamento dell ’assenza di
cause ostative tassative, previste dall’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii;   
 
DI DARE ATTO che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso commerciale attraverso posta elettronica certificata (lettera-contratto);
 
DI DARE ATTO che il sottoscritto, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016,non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto
dell'affidamento;
 
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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