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DETERMINAZIONE

n° 710-2021 del 08/11/2021

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO 
QUADRO EX ART. 54 D. LGS. 50/2016 SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI 
BUONI SPESA SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 
(SEMPLIFICAZIONI) COSÌ COME CONVERTITO IN LEGGE – 
APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CODICE 
CIG:897110560A.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.710-2021 del 08/11/2021

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali la sottoscritta 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;

•

adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
PREMESSO che: 

la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 ha approvato 
l’Avviso pubblico: Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 
popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19 a valere sul POR-FSE Obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014- 2020;

•

la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 ha approvato 
l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, tra i quali figura il progetto presentato 
da COeSO SdS Grosseto “SICServizi Integrati per la Cittadinanza più fragile colpita 
da Covid-19” per l’importo complessivo di € 1.241.425,00 di cui € 744.855,00 da 
destinarsi all’Azione 2 “Sostegno alimentare”forma di sostegno al bilancio familiare 
attraverso l’erogazione di buoni acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità a 
favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà socio-economica 
anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19;

•

 
RITENUTO quindi, di dovere procedere  alla individuazione di un soggetto qualificato che possa 
consentire l'erogazione dei buoni spesa in tempi celeri, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla 
Regione Toscana; 
 
CONSIDERATO che: 

l'importo dell'affidamento è presuntivamente calcolato in Euro 744.855,00, 
comprensivo di iva e ogni altro onere se dovuto; 

•

in relazione a quanto sopra esposto e in considerazione del valore del contratto, si 
intende procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante accordo quadro 
ex. art. 54 del D.lgs 50/2016 a seguito di procedura  negoziata,  ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lett. b) del DL 76/2020, preceduta da manifestazione di interesse,  tramite 
piattaforma START; 

•
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RITENUTO quindi: 

di dover procedere con il presente atto ad approvare l'avviso di manifestazione di 
interesse e il relativo capitolato, allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;

•

che l' avviso pubblico di manifestazione di interesse ha  scopo esplorativo e non 
vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e del principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione del 
maggior numero di operatori;

•

 
DATO ATTO che l’avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente della 
Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi ed esiti di gara, Avvisi, 
nonché sulla piattaforma START (Sistema telematico di Acquisto della Regione Toscana);
 
RITENUTO che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;  
 
DATO ATTO che:

i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenute nello 
schema di avviso allegato alla presente determinazione;

•

con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del 
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà 
all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso l’elenco degli operatori da invitare alla 
procedura negoziata;

•

la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e 
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 
al seguente indirizzo https://start.toscana.it/;

•

 
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione del CIG nr: 897110560A; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di 
Responsabile del presente procedimento (RUP), sono svolte dalla sottoscritta  che  dichiara, ai 
sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;
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VISTI:

l’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;•
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;

•

la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento 
amministrativo;

•

la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

•

il vigente Statuto dell’Amministrazione;•

DETERMINA
 
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
 
DI DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla  
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura  negoziata,  ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lett. b) del DL 76/202, per la stipulazione di un  accordo quadro ex. art. 54 del D.lgs 
50/2016 per la fornitura di buoni spesa;  
 
DI APPROVARE lo schema di avviso denominato "AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO EX 
ART. 54 D. LGS. 50/2016 SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI BUONI SPESA SOCIALI AI 
SENSI DELL’ART. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) COSÌ COME 
CONVERTITO IN LEGGE"  e gli atti allegati;
 
DI DARE ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 
individuata alle ore 10:00:00 del giorno 19/11/2021; 
 
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo alla sottoscritta 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla 
L.190/2012;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - 
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
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Dott.ssa Elisabetta Mori

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


