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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

n° 957-2020 del 23/11/2020

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 co. 2 lett. a) DEL D.L. N. 76/2020 DEI SERVIZI 
DI PROGETTAZIONE, INFORMAZIONE, SUPPORTO OPERATIVO, 
FORMAZIONE PROGETTO FAMI WE-ITA E SERVIZI DI SUPPORTO 
OPERATIVO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO FAMI 
SAMEDI CIG 8453807E37-Aggiudicazione sotto riserva di efficacia
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Determina n.957-2020 del 23/11/2020

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;•
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle 
strutture, approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;

•

Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli 
atti amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 
24/06/2011, relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;

•

Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio 
educativi;

•

 
 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto 
d’interessi ex art. 6 bis 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 propria competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio;
 
RICHIAMATE:

la determinazione n.804/2020, si dava avvio al procedimento di acquisizione e 
selezione delle candidature finalizzate al' individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura di successiva richiesta di preventivi secondo quanto previsto ai 
sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. n.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 
120/2020, per l’affidamento di servizi di progettazione, informazione, supporto 
operativo, formazione di operatori e utenti per il miglioramento dei servizi locali per 
l’inclusione sociale di cittadini dei paesi terzi e di accompagnamento 
all’implementazione di modelli sviluppati nell’ambito del progetto WE ITA - WElfare 
generativo per Integrare Tutti Attivamente (PROG-2784 Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020, CUP E59D19000140009) e servizi di supporto operativo, 
monitoraggio e valutazione del progetto SAMEDI - Capaci di curare in rete, oltre le 
barriere culturali (PROG-2782 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, 
CUP E51E19000070002);

•

l’appalto in oggetto si svolgeva in modalità telematica, pertanto, le offerte dovevano •
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essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/, entro e non oltre le ore 
10:00:00 del giorno 15 Ottobre 2020;
che la successiva fase prevedeva l'invio della Richiesta di preventivo a chi aveva 
manifestato interesse, pubblicata il 20/10/2020 con scadenza il 03/11/2020 alle ore 
10:00:00;

•

 
CONSIDERATO che:

i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso, 
avrebbero dovuto inviare entro le ore 10:00 del giorno 15/10/2020, la propria 
manifestazione di interesse, esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 
al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/ e che l'elenco degli operatori 
interessanti è riportato nel verbale n.1 del 19/10/2020, allegato e parte integrante del 
presente atto;

•

i soggetti che hanno presentato offerta a seguito di richiesta di preventivo inviata il 
20/10/2020 agli operatori che avevano precedentemente manifestato interesse e che 
dovevano inviare offerta entro il giorno 03/11/2020 entro le ore 10.00;

•

 
PRESO ATTO che, secondo il verbale n.2 del 09/11/2020, allegato e parte integrante del presente 
atto, entro le ore 10:00 del suddetto giorno, è regolarmente pervenuta l'offerta della Rti 
Costituendo Coeso-Sociolab;
 
VISTO il verbale n.3 del giorno 17/11/2020 e n.4 del 19/11/2020, allegati alle presente, con cui è 
stata formulata dalla Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione  ai sensi dell'art. 33, 
D.Lgs 50/2016, all'operatore economico Rti Costituendo Coeso-Sociolab, che ha riportato il 
punteggio complessivo ottenuto pari a 100;
 
RITENUTO di:
- approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;
- approvare il verbale n.3 del 17/11/2020  e n.4 del 19/11/2020 con cui è stata formulata dalla 
Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs 50/2016, 
all'operatore economico Rti Costituendo Coeso-Sociolab, che ha riportato il punteggio 
complessivo ottenuto pari a 100 punti, allegati alla presente determinazione e che ne costituiscono 
parte integrale e sostanziale;
- approvare gli altri verbali di gara (verbale n.1 del 19.10.2020- verbale n.2 del 
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09.11.2020), allegati alla presente determinazione e che ne costituiscono parte integrale e 
sostanziale;
 
RITENUTO NECESSARIO AGGIUDICARE alle condizioni tecniche ed economiche 
 presentate in sede di gara, l'affidamento del servizio di progettazione, informazione, supporto 
operativo, formazione di operatori e utenti per il miglioramento dei servizi locali per l’inclusione 
sociale di cittadini dei paesi terzi e di accompagnamento all’implementazione di modelli sviluppati 
nell’ambito del progetto WE ITA - WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente (PROG- 
2784 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, CUP E59D19000140009) e servizi di 
supporto operativo, monitoraggio e valutazione del progetto SAMEDI - Capaci di curare in rete, 
oltre le barriere culturali (PROG-2782 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, CUP 
E51E19000070002), all'operatore economico Rti Costituendo Coeso-Sociolab; 
 
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;
 
DETERMINA
 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;
 
DI APPROVARE il verbale n.3 del 17/11/2020  e n.4 del 19/11/2020, della procedura 
di Richiesta di preventivo in oggetto, ai sensi dell'art.36 comma 2 let.b) svolta attraverso la 
piattaforma telematica start, allegati alla presente, con i quali  è stata formulata dalla Commissione 
giudicatrice la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs 50/2016, all'operatore 
economico Rti Costituendo Coeso-Sociolab, che ha riportato il punteggio complessivo ottenuto 
pari a 100 punti;
 
DI APPROVARE gli altri verbali di gara (verbale n.1 del 19.10.2020- verbale n.2 del 
09.11.2020), allegati alla presente determinazione e che ne costituiscono parte integrale e 
sostanziale
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DI AGGIUDICARE SOTTO RISERVA DI EFFICACIA l’appalto del servizio di 
progettazione, informazione, supporto operativo, formazione di operatori e utenti per il 
miglioramento dei servizi locali per l’inclusione sociale di cittadini dei paesi terzi e di 
accompagnamento all’implementazione di modelli sviluppati nell’ambito del progetto WE ITA - 
WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente (PROG- 2784 Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020, CUP E59D19000140009) e servizi di supporto operativo, monitoraggio e 
valutazione del progetto SAMEDI - Capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali (PROG-
2782 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, CUP E51E19000070002) all'operatore 
economico Rti Costituendo Coeso-Sociolab , e che l'importo totale dell'offerta economica 
è:45.442,41;
 
DI AVVIARE le procedure per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dall’operatore in fase di 
offerta;
 
DI DARE ATTO che per la stipula del relativo contratto non si applicano i termini dilatori  di cui 
all'articolo 32 del D.lgs 50/2016, comma 8, 9;
 
DI COMUNICARE all'operatore economico l'esito della presente procedura tramite PEC;
 
DI DARE ATTO, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del COeSO SDS Grosseto;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

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


