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DETERMINAZIONE

n° 681-2021 del 27/10/2021

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO, RISERVATA 
AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO 
“URP PER H - INFO DISABILITA’” A SUPPORTO DELLE PERSONE 
PORTATRICI DI HANDICAP NEL TERRITORIO COMUNALE DI GROSSETO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. - 
Codice CIG: Z92339AD82
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.681-2021 del 27/10/2021

IL DIRIGENTE
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la 
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione 
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;

•

Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;•
Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

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’affidamento del servizio “URP per H - INFO DISABILITA’” in aiuto delle persone 
portatrici di handicap nel territorio comunale di Grosseto è prossimo alla scadenza e 
che deve essere garantito nell'ambito delle attività di sportello dell'Ufficio Relazioni 
con il Pubblico c/o il Comune di Grosseto sito in Corso Carducci;

•

le attività di sportello “URP per H - INFO DISABILITA’” sono rivolte alla totalità 
della cittadinanza con particolare attenzione alle persone portatrici di handicap;

•

VALUTATO OPPORTUNO attivare la procedura di gara riservata alle cooperative sociali e loro 
consorzi, ai sensi dell’art. 112 del codice e della legge regionale Toscana n. 58/2018, in quanto il 
COeSO SdS Grosseto, attraverso l’espletamento del presente appalto, intende anche contribuire al 
conseguimento di una finalità sociale, quale l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 
RITENUTO OPPORTUNO, per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla pubblicazione in via 
preventiva dell'avviso pubblico per individuare i soggetti interessati all' espletamento della 
suddetta fornitura;
VALUTATO che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 36.856,82 (Euro 
trentaseimilaottocentocinquantasei/82) oltre IVA nei termini di legge, di cui:

€ 31.591,56 (Euro trentunomilacinquecentonovantuno/56) oltre IVA posti, a base di •
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gara soggetti a ribasso;
€ 5.265,26 (Euro cinqueminaduecentosessantacinque/26) oltre IVA previsti per 
l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice;

•

 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, per quanto sopra detto:

espletare, previa indagine di mercato, una richiesta di preventivi, svolta in modalità 
telematica ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., e 
riservata ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

•

individuare gli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura attraverso 
un avviso di indagine di mercato;

•

VISTO a tale proposito l' Avviso di indagine di mercato allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire nella documentazione sopra elencata che:

l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 36.856,82 (Euro 
trentaseimilaottocentocinquantasei/82) oltre IVA nei termini di legge;

•

nella successiva fase di gara i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso 
dei requisiti elencati nell'allegato avviso;

•

le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16 
novembre 2021 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-
START;

•

alla successiva fase di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno 
presentato manifestazione d'interesse;

•

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare il suddetto documento e pubblicarlo sulla 
piattaforma START;
STABILITO che le manifestazioni d'interesse saranno formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – sezione Portale delle ASL toscane – accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/;
STABILITO inoltre che, per ogni ulteriore dettaglio relativo alla presente procedura, si rimanda 
alla documentazione allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale e a tutto 
quanto pubblicato sulla piattaforma START;
CONSIDERATO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti 
finanziari 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., si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione il 
C.I.G. da attribuire alla presente procedura: n. Z92339AD82;
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VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2016;•
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 le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate;
 
DI DARE ATTO che tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione 
depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. e/o pubblicata sulla piattaforma START;
DI ESPERIRE una procedura ai fini della ricezione di indagine di mercato per partecipare alla
 "RICHIESTA DI PREVENTIVI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA IN MODALITÀ 
TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II., E 
RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “URP PER H - INFO DISABILITA’” A SUPPORTO DELLE 
PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP NEL TERRITORIO COMUNALE DI GROSSETO - 
Codice CIG: Z92339AD82";
DI APPROVARE la documentazione allegata al presente atto formandone parte integrante e 
sostanziale:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI;

1. 

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE;2. 
MODELLO - INDAGINE DI MERCATO;3. 

DI STABILIRE pertanto che:

l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 36.856,82 (Euro •
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trentaseimilaottocentocinquantasei/82) oltre IVA nei termini di legge;
nella successiva fase di gara i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso 
dei requisiti elencati nell'allegato avviso;

•

le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16 
novembre 2021 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-
START;

•

alla successiva fase di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno 
presentato manifestazione d'interesse;

•

DI PUBBLICARE la documentazione relativa alla procedura:

sul sito istituzionale di COeSO-SdS Grosseto;•
sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici;•
sulla piattaforma del Sistema Telematico di Acquisiti Regionale della Toscana-
START;

•

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


