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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 618-2020 del 10/07/2020

OGGETTO: Affidamento diretto con modalità telematica mediante Start a Tv9 
Telemaremma s.r.l per la prosecuzione delle puntate di SALUTE 4.0, striscia 
informativa di carattere sanitario dedicata ai servizi ospedalieri e sociali nel periodo 
del coronavirus. CIG: Z842D94451.
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Determina n.618-2020 del 10/07/2020

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 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;
 
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;
 
VISTI i recenti DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
CONSIDERATA la necessità di comunicare alla popolazione in maniera sistematica la nuova 
organizzazione dei servizi ospedalieri che in ragione dell’emergenza pandemica devono essere 
rimodulati fuori dalle mura ospedaliere in quanto l’ospedale Misericordia di Grosseto è stato 
strutturato come “bolla Covid”;
 
TENUTO CONTO che tra gli obiettivi della Società della Salute rientra la promozione della 
salute, intesa come consapevolezza sui corretti stili di vita e informazioni sui servizi e le 
opportunità messe in campo dagli enti e dalla rete di soggetti pubblici e privati;
 
CONSIDERATO che la campagna di comunicazione deve tenere conto di tutti gli strumenti a 
disposizione e che uno dei mezzi più efficaci per raggiungere alcune fasce di popolazione è la 
televisione locale;
 
CONSIDERATO che è stata individuata l’emittente TV9 Telemaremma s.r.l. con sede in via 
Monterosa 24 a Grosseto P.Iva 00214780538, quale soggetto idoneo per la realizzazione e la 
messa in onda di trasmissioni e spot relativi ai servizi di COeSO SdS, in quanto è, al momento, 
l’unica emittente presente a livello locale ed è in grado di realizzare le prestazioni come richieste 
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da questa Azienda;
 
RICHIAMATA in ogni suo contenuto la determina n.435/2020 con la quale si affidava a TV9 
Telemaremma la realizzazione e la messa in onda di trasmissioni informative dedicate ai servizi 
ospedalieri e sociali nel periodo del coronavirus;
 
RAVVISATA la necessità di proseguire con la messa in onda delle puntate televisive di SALUTE 
4.0, in seguito al perdurare dello stato d’emergenza legato al Coronavirus;
 
PRESO ATTO della proposta di realizzazione e messa in onda (depositata agli atti), così come 
richiesto, di trasmissioni informative dedicate ai servizi ospedalieri e sociali nel periodo del 
coronavirus per dare informazioni utili su come affrontare la situazione di emergenza, mantenere 
la propria salute e per capire come usufruire dei servizi pubblici.
In particolare si tratta di proseguire con la realizzare delle puntate di SALUTE 4.0 trasformandole 
in una striscia informativa di carattere sanitario di circa 5' con l'intervento via skype di un medico 
indicato da questa Azienda. La striscia informativa potrà essere progammata tre giorni a settimana 
fino al 30 settembre 2020. Contenuti ed argomenti delle singole puntate saranno concordate con 
COeSO SdS.
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36 nel quale è scritto che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro;
 
ATTESO che la Regione Toscana ha istituito il sistema di e-procurement denominato Start per lo 
svolgimento di procedure di gara telematiche;
 
DATO ATTO che, per il servizio sopra descritto si è effettuata la scelta del contraente mediante 
affidamento diretto con modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione 
Toscana “Start”;
 
VERIFICATO che nel giorno fissato per la ricezione dell’offerta (alle ore 10.00 del 10 luglio 
2020), l’emittente TV9 Telemaremma s.r.l ha presentato sulla piattaforma START un preventivo 
di spesa pari a € 14.000,00 al netto dell’Iva, per le trasmissioni sopra descritte;
 
RILEVATA la regolarità e la completezza della documentazione inserita sulla piattaforma 
START;
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi affidare il servizio a TV9 Telemaremma per la cifra 
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complessiva di € 14.000,00 + Iva 22 %;
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 
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, si è provveduto a richiedere 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente 
affidamento: Z842D94451;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;•
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;•
il vigente Regolamento di contabilità;•

DETERMINA

 
DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
DI APPROVARE il preventivo presentato su START da TV9 Telemaremma s.r.l per 
la prosecuzione delle puntate di SALUTE 4.0, striscia informativa di carattere sanitario dedicata ai 
servizi ospedalieri e sociali nel periodo del coronavirus, come descritto in narrativa, e dettagliato 
nella proposta depositata agli atti, per una spesa totale di € 14.000,00 + Iva 22 %;
 
DI AFFIDARE a TV9 Telemaremma, tramite la Piattaforma START, il servizio di 
comunicazione richiesto;
 
DI COMUNICARE l’affidamento in via definitiva all’emittente TV9 Telemaremma s.r.l, nonché 
di informare quest’ultima circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 
136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi ai lavori in oggetto;
 
DI LIQUIDARE le regolari fatture, previo riscontro della conformità del servizio offerto, a TV9 
Telemaremma s.r.l. P.Iva 00214780538 la somma massima di € 14.000,00 (quattordicimila/00) + 
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Iva 22 %;
 
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”


