
Pagina 1

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 965-2020 del 24/11/2020

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-
Aggiudicazione definitiva
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.965-2020 del 24/11/2020

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;•

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;
 
RICHIAMATI in ogni contenuto i seguenti atti:

la determinazione n.553/2020, con cui si dava avvio alla procedura aperta svolta in 
modalità telematica per l'affidamento del servizio di progettazione ed implementazione 
di un sistema integrato di gestione delle performance e della rendicontazione - CIG 
8350196FB6

•

la determinazione n.626/2020, con cui si nomina la Commissione giudicatrice per la 
procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di 
progettazione ed implementazione di un sistema integrato di gestione delle 
performance e della rendicontazione - CIG 8350196FB6;

•

la determinazione n.677/2020, con cui si dava atto dell' aggiudicazione sotto riserva di 
efficacia del Servizio citato, alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede 
di gara all'operatore economico THEOREMA SRL, con sede legale in Roma (RM), 
00196 Viale Tiziano 80, C.F. 07825960581 e P.I. 01880661002;

•

 
RISCONTRATO che:

le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
hanno dato esito positivo in ogni parte;

•

le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 83 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 
50/2016 hanno dato esito positivo in ogni parte;

•

VISTI i verbali dei seggi di gara e della commissione giudicatrice, ai quali si rimanda per ogni 
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dettaglio;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, per tutto quanto sopra detto:

aggiudicare in via definitiva la procedura in oggetto all'operatore economico 
THEOREMA SRL, con sede legale in Roma (RM), 00196 Viale Tiziano 80, C.F. 
07825960581 e P.I. 01880661002, per un importo totale di 129.000,00 euro;

•

procedere alle comunicazioni come previsto dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 
richiedendo all'aggiudicataria la documentazione necessaria per l'avvio del servizio 
come prevista dagli atti di gara;

•

procedere conseguentemente alla stipula del contratto;•

VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

gli artt. n. 32, comma 7, n. 33, comma 1 e n. 80 del D.lgs. 50/2016;•
il D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti Pubblici); il Decreto Sviluppo (Decreto legge 
n.83/2012) ed il Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010);

•

le Linee Guida ANAC 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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

•

la L. 136/2010 e s.m.i.;•
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità 
degli atti amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa,
 
DI DARE ATTO che:

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;•
tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione allegata 
e/o depositata agli atti presso gli uffici di competenza e/o pubblicata sulla piattaforma 
START;

•

DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione 
ed implementazione di un sistema integrato di gestione delle performance e della rendicontazione 
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all'operatore economico THEOREMA SRL, con sede legale in Roma (RM), 00196 Viale Tiziano 
80, C.F. 07825960581 e P.I. 01880661002;
 
DI PRENDERE ATTO che l'importo totale dell'offerta economica aggiudicata, al netto del 
ribasso percentuale è di euro129.000,00 oltre IVA, corrispondente al ribasso del 14,00 % 
sull'importo a base di gara di € 150.000,00;
 
DI PROCEDERE alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo 
all'aggiudicataria la documentazione necessaria per l'avvio del servizio come prevista dagli atti di 
gara;
 
DI PUBBLICARE l’esito sulla piattaforma START della Regione Toscana al seguente indirizzo 
https://start.toscana.it/;
 
DI PROCEDERE conseguentemente alla stipula del contratto;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, 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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