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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 472-2020 del 29/05/2020

OGGETTO: Procedura per l'affidamento diretto per il servizio di analisi e la 
rielaborazione dati raccolti progetto buoni spesa per Coeso SdS Grosseto in esecuzione 
dell'OPC 658 del 29/03/2020 per l'emergenza COVID -19 ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) dlgs 50/2006 e smi. Determina a contrarre



Pagina 2

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it
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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 organizzazione  approvato dalla Giunta Esecutiva  con 
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;
 
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, AGFCON, con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

•

l' Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

•

la decisione emersa nell'Assemblea dei Sindaci di COeSO SdS Grosseto del giorno 
17/03/2020, come da verbale sottoscritto, di affidare all'ente medesimo 
l'organizzazione del servizio per tutti i Comuni consorziati, individuando, come recita 
la OPC citata, “la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno”;

•

RICHIAMATA la determina n. con la quale si affida, alla Cooperativa Uscita di sicurezza 
l'organizzazione del servizio dei buoni spesa utilizzabili per tutti i Comuni per l'acquisto di generi 
alimentari tramite la messa a disposizione di un call center, che effettui un triage telefonico per la 
distribuzione ai beneficiari riconosciuti dall'Ordinanza sopra citata.
 
CONSIDERATO che dopo l'erogazione dei buoni spesa sono stati raccolti un grande volume di 
dati attraverso la compilazione di circa 1500 file excel, per cui è necessario un'analisi dettagliata 
per comune e tipologia di richiesta dei dati raccolti da parte del caregiver e la costruzione di una 
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base di dati interrogabile e che fornisca le informazioni relative a territorio e numero di domande 
effettuate.
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono 
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici.
 
VALUTATO opportuno, richiedere apposito preventivo di spesa alla società Spartanweb con sede 
in Monte Argentario Piazzale Facchinetti, P.IVA 0148316535, già affidataria del servizio di 
programmazione e consulenza software, tramite modalità telematica, utilizzando la piattaforma 
START della Regione Toscana, i cui termini e condizioni sono stabiliti nella lettera a presentare 
offerta economica allegata alla presente determinazione quale parte integrante che si rende 
necessario approvare;
 
VISTO  il regolamento di contabilità;

 
DETERMINA

 
DI DARE AVVIO alla procedura per l’affidamento del servizio di analisi e la rielaborazione dati 
raccolti progetto buoni spesa per Coeso SdS Grosseto in esecuzione dell' OPC n. 658 del 29/03 
2020 per l'emergenza COVID -19 mediante pubblicazione della richiesta di preventivi e dei 
relativi allegati sulla piattaforma Start;
DI APPROVARE  la richiesta di preventivo allegata alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, 
lettera e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S.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”


