
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

 n°870-2019

 
 

del giorno 02/12/2019

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI 3
PROCEDURE CONCORSUALI DA SVOLGERE PER IL COeSO SdS GROSSETO AI SENSI
DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE. CIG: Z602AEDAB5.
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
punto 5.1 del Regolamento di organizzazioneapprovato dalla Giunta Esecutivacon verbale n.8
del 03 dicembre 2018;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;  
 

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
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 in ogni suo contenuto la determina n.796 del 14/11/2019 con la quale si dava avvio
alla procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI 3
PROCEDURE CONCORSUALI DA SVOLGERE PER IL COeSO SdS GROSSETO AI SENSI
DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 effettuata tramite lo strumento telematico del
soggetto aggregatore toscano START al fine di individuare almeno 5 operatori da invitare alla
procedura concorrenziale;
 
VISTO  che inoltre, con la suddetta Determinazione, si stabiliva altresì di aggiudicare con il criterio
del minor prezzo sull’elenco prezzi come previsto all’art. 95 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs.
50/2016;
 
RILEVATO che, tramite la piattaforma START, sono state invitate alla procedura indicata in oggetto,
le cinque società di seguito  elencate:
 

Scanshare srl con sede legale in C. Da Cultura, 7 – 87036 Rende (CS) P.Iva 03118780786;
 
Ales srl con sede legale in via Boccaccio, 8 – 09047 – Selargius (CA) P.Iva 02457970925;
 
Seletek srl con sede legale in via Perrone 10, Acquaviva D.Fonti (BA) P.Iva 07591620724;
 
Merito srl con sede legale Via Tortona, n. 2R - 1639 (GE), P. Iva 02290620992;
 
Live srl con sede via Fornace Morandi 18  - 35133 (PD), P.Iva 01399050283;
 

 
VISTO il verbale relativo alle seduta del seggio di gara tenutesi in data 27.11.2019, conservato agli
atti, da cui si rileva che, entro il termine stabilito dal bando, fissato nel giorno 22.11.2019 ore 10.00,
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sono pervenute n°4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
Scanshare srl con sede legale in C. Da Cultura, 7 – 87036 Rende (CS) P.Iva 03118780786;
 
Ales srl con sede legale in via Boccaccio, 8 – 09047 – Selargius (CA) P.Iva 02457970925;
 
Seletek srl con sede legale in via Perrone 10, Acquaviva D.Fonti (BA) P.Iva 07591620724;
 
Merito srl con sede legale Via Tortona, n. 2R - 1639 (GE), P. Iva 02290620992;
 
Live srl con sede via Fornace Morandi 18  - 35133 (PD), P.Iva 01399050283;
 

 
RITENUTO di:
 

approvare il verbale sopra richiamato del seggio di gara del 27/11/2019 con il quale è stato
aggiudicato il Servizio DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI 3 PROCEDURE CONCORSUALIin
favore della società Seletek con sede in via Perrone 10, Acquaviva D.Fonti (BA), P.Iva
07591620724, per l’importo complessivo di € 18.000,00, oltre IVA nella misura di legge;
 

 
RITENUTO NECESSARIO condizionare l'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione
all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/16 s.m.i.
 
DATO ATTO che, come previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, si procederà alla verifica
del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore aggiudicatario, e al momento dell'esito delle
verifiche si provvederà con successivo atto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi abbiamo provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice CIG: Z602AEDAB5 da attribuire
all’affidamento in oggetto;
 
DATO ATTO, pertanto, che occorre procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del
D.Lgs. 50/2016;
 
VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 
D E T E R M I N A

 
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
DI AGGIUDICARE i l servizio  DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI 3 PROCEDURE



CONCORSUALI DA SVOLGERE PER IL COeSO SdS GROSSETO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 alla società Seletek con sede in via S. Perrone 10, Acquaviva D.
Fonti, (BA), P.I. 07591620724, per l’importo complessivo di € 18.000,00, oltre IVA nella misura di
legge;
 
DI DARE ATTO  che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a seguito della
verifica positiva dei requisiti di legge alla norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio on-
line del COeSO - SdS 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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