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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 553-2020 del 24/06/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED 
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE E DELLA RENDICONTAZIONE - CIG 8350196FB6
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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 dell’Ente;•

 
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;

 
CONSIDERATO che la L.R.T. 40/2015 e s.m.i, art. 71bis, definisce le Società della Salute “enti 
di diritto pubblico, costituiti in forma di consorzio e dotati di personalità giuridica e di autonomia 
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua 
le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio sanitarie e 
sociali integrate”, come modifica introdotta dall’art. 7, L.R.T. 11/2017;
 
CONSIDERATO che la L.R.T. 11/2017 ha modificato gli ambiti delle zone-distretto, ambito 
territoriale delle Società della Salute, costruendo una nuova zona chiamata “Amiata Grossetana, 
Colline Metallifere e Area Grossetana”, dando così vita ad un processo di fusione per 
incorporazione, ai sensi dell’art. 2501 del c.c., che ha portato, dalle tre Sds dell’ex zone Amiata 
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, ad una sola Sds “Coeso Sds Grosseto” 
costituitasi nel febbraio 2018;
 
CONSIDERATO che la fusione sta comportando una complessità notevole di tipo gestionale, 
derivante dal consolidamento del modello produttivo della SDS incorporata sull’intero territorio, 
in vista di una progressiva uniformazione dei processi di erogazione dei servizi e dei relativi 
standard quali-quantitativi, nonché del potenziamento delle risorse umane necessarie per la “presa 
in carico” del nuovo modello, cui, per specifica previsione della LR. 40/2005 e s.m.i., si applica il 
CCNL Sanità;
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i
 
RITENUTO necessario procedere, stante le prescrizioni del D lgs 150/2009, alla costruzione di 
un sistema integrato di gestione delle performance e della rendicontazione sociale, affidando a 
soggetto esterno, in quanto non è possibile reperire all’interno di Coeso Sds Grosseto tali 
professionalità, un servizio di progettazione e implementazione di tale sistema, da realizzarsi in 
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stretto raccordo con le strutture dell’ente;
 
ATTESO che il servizio comporterà

il supporto nella predisposizione di un Piano Strategico di medio periodo, con 
l’indicazione degli obbiettivi strategici condivisi con gli stakeholder di riferimento;

1. 

la progettazione (nella prima annualità) ed il supporto alla 
implementazione/aggiornamento e mantenimento (per la seconda annualità) del 
sistema come successivamente meglio descritto nei successivi punti a) e b);

2. 

il trasferimento delle competenze all’Ente attraverso l’assistenza continuativa ai 
referenti interni individuati ed attività formative specifiche (per la Struttura di supporto 
all’esercizio del sistema stesso) e generali (per tutti i dipendenti).

3. 

CONSIDERATO che il servizio è stimato per l’importo complessivo di €150.000,00 (Euro 
centocinquantamila) corrispondente ai servizi a base d'asta per 24 mesi, + € 37.500,00 per 
l’attivazione di eventuale proroga nelle more dell’espletamento della prossima procedura di gara, 
per un periodo massimo di sei (6) mesi, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016, tutto come 
in dettaglio descritto nell’allegato Capitolato tecnico;
 
CONSIDERATO che l’intervento sarà finanziato per l’importo complessivo di €187.500,00 (Euro 
centoottantasettemilacinquecento/zero) con finanziamento delle risorse proprie a bilancio della 
Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;
 
DATO ATTO che per l’appalto di cui trattasi, le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal sottoscritto, Direttore di 
COeSO SdS Grosseto;
 
ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio e si procederà 
all’indizione di una procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 c. 1 e 60 del 
D.Lgs 50/2016, con l’utilizzazione di idonea procedura di gara sul portale START "Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana Sezione Portale delle ASL toscane" accessibile all' 
indirizzo internet: https://start.toscana.it, con scadenza il giorno 15/07/2020, come descritto 
nell’allegato Disciplinare;
 
ATTESO che l’aggiudicazione di tale procedura avverrà con criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 95 c. 2 
del citato decreto legislativo;
 
CONSIDERATO che il preventivo di P&AMercato, affidataria del servizio di supporto 
all’attività contrattuale, che prevede tra l’altro anche l’immissione delle documentazioni di gara 
sul portale START, per assicurare la pubblicizzazione del bando di gara ai sensi di legge, sulla 
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GURI, è congruo e di mercato, per un importo di € 689,22 oltre IVA nei termini di legge + € 32,00 
per bolli inserzione, CIG: Z3D2D6D536
 
RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
 
VISTO il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti DPR 207 del 05/10/2010 (per le 
parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016);
 
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in narrativa:
 
1) DI PROCEDERE all’avvio della procedura a contrarre per l’affidamento del Servizio di 
progettazione ed implementazione di un sistema integrato di gestione delle performance e della 
rendicontazione da
effettuare con procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 95 c. 2 del citato decreto legislativo;
 
2) DI STABILIRE che la procedura di gara sarà svolta sul portale Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – START;
 
3) DI DARE ATTO che il servizio è identificato con il numero Gara  8350196FB6 (CIG)
 
4) DI DARE ATTO che l’intervento sarà finanziato per l’importo complessivo di € 187.500,00 
(Euro centoottantasettemilacinquecento/zero) con finanziamento delle risorse proprie a bilancio 
della Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;
 
5) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 187.500,00 per la Progettazione ed 
implementazione di un sistema integrato di gestione delle performance e della rendicontazione " 
per 24 mesi più l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
 
6) DI AFFIDARE a Pa&M, per le motivazioni di cui in narrativa, la pubblicizzazione del bando 
di gara ai sensi di legge, sulla GURI, per una spesa di € 689,22 oltre IVA nei termini di legge + € 
32,00 per bolli inserzione, CIG: Z3D2D6D536;
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7) DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO 
S.d.S. Grosseto e nella sezione Amministrazione trasparente.
 

 

 
 
 

 

 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


