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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 537-2021 del 26/08/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA SVOLTA IN MODALITA’ 
TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE DI COeSO SDS GROSSETO PER GLI ANNI 2021-2023. CIG: 
87270437B4
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.537-2021 del 26/08/2021

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;•

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;
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 269 del 23/04/2021, con cui si dava avvio 
alla procedura negoziata di gara mediante indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in 
oggetto; 
  
DATO ATTO che, come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 07 giugno 2021, allegato in 
copia al presente atto sotto la lettera “A” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto:

l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sulla piattaforma START in data 
23.4.2021 che prevedeva  entro il 10.05.2021 la scadenza termine utile per presentare 
manifestazione di interesse;

•

entro il termine fissato hanno manifestato interesse 19 operatori il cui elenco è 
archiviato nella piattaforma START (procedura n. 007859/2021);

•

in data 14/05/2021 sono state approvate tutte le manifestazioni di interesse e il RUP 
chiude la procedura e ha avviato la successiva fase di procedura negoziata;

•

la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 10:00 
del 03/06/2021;

•

entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 4  (quattro) offerte;•
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10:00 del 07/06/2021 il seggio di 
gara, presieduto in composizione monocratica dal sottoscritto Responsabile del 
Procedimento, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti;

•

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
professionali dichiarati dagli operatori economici, il sottoscritto Responsabile, in 
qualità di Presidente del seggio di gara, procedeva ad attivare l’istituto del soccorso 
istruttorio a favore di alcuni OO.EE. partecipanti alla gara;

•

in data 08/07/2021, il RUP accedendo al sistema START, dà atto della regolare •



Pagina 3

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

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

Determina n.537-2021 del 26/08/2021

presentazione della risposta al soccorso istruttorio degli OO.EE. interessati ed 
approvava tutta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in quanto 
regolare e completa ed in conseguenza di ciò ha ammesso alla successiva fase della 
procedura di gara telematica i seguenti operatori economici:

 
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI:

CELIA PETTINI;1. 
ARCA FACTORY2. 
STUDIO GIORNALISTICO ASSOCIATO PUNTOCOM DI DOMENICHELLI E 
VILLANI;

3. 

CLIP COMUNICARE SRL4. 

PRESO ATTO:

che in data 08/07/2021, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata 
plenaria per esaminare complessivamente le offerte tecniche (le valutazioni sono 
riportate nella tabella “allegato 3”, allegata al verbale del 08/07/2021);

•

del Verbale della seduta pubblica di gara del 23/07/2021, in cui si procedeva 
all'apertura delle buste economiche chiuse elettronicamente dei concorrenti in gara e 
all'attribuzione dei punteggi relativi all’elemento “offerta economica", con 
conseguente redazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti (di cui alla tabella 
“allegato 6 - classifica” prodotta dal sistema START in calce al verbale di seduta del 
23/07/2021);

•

RILEVATO che, a seguito del citato verbale di seduta pubblica, con riferimento all'offerta 
presentata dal primo classificato, “CLELIA PETTINI" libero professionista, il RUP ha ritenuto 
di non procedere alla verifica dell'anomalia trattandosi di prestazioni professionali che sono 
verificabili nell'ordine del tempo impiegato e non comporta manodopera;  
  
RITENUTO che il RUP, in base alla graduatoria relativa al punteggio complessivo per l’offerta 
tecnica ed economica attribuito all’operatore “CLELIA PETTINI" ha accertato la congruità e 
l’attendibilità dell’offerta risultata prima nella graduatoria provvisoria e procedeva, pertanto, a 
dichiarare l'aggiudicazione, relativa all’affidamento per il servizio di informazione e 
comunicazione di COeSO SDS Grosseto per gli anni 2021-203" a favore del concorrente  - 
"PETTINI CLELIA", ritenuta la graduatoria provvisoria proposta dalla Commissione 
Giudicatrice nel verbale del 23 luglio 2021 valida e definitiva; 
  
VISTI:
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il D.Lgs. 50/2006 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

•

la L. 136/2010 e s.m.i.; 
 

•

DETERMINA
  
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
1) Di approvare il  verbale di gara con gli allegati e la correlativa proposta di aggiudicazione 
relativi alla procedura di gara in oggetto; 
  
2) Di disporre l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore “PETTINI CLELIA.”, con 
sede in Grosseto (GR), 58100 Via Tagliamento n. 7 C.F. .F. PTTCLL82L46E202H e P.IVA  
01423290533, che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a punti 96,77  
(novantaseivirgolasettantasette punti);  
  
3) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, diverrà efficace, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto dopo che l'Amministrazione avrà effettuato 
con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario, circa il possesso di tutti i 
requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera di invito nonché quelli richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni; 
  
4) Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 76 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta aggiudicataria, al concorrente che segue in graduatoria, 
a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 
  
5) Di avviare le procedure per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dall’operatore in fase di 
offerta; 
  
6) 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; 
  
7) 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; 
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8) 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”


