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DETERMINAZIONE

n° 745-2021 del 26/11/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 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 – 
CODICE CIG:897110560A.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.745-2021 del 26/11/2021

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:
 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 710/2021 con la quale si dava 
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; 
VERIFICATO che:

i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso, 
avrebbero dovuto inviare entro le ore 10:00 del giorno 19/11/2021, 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/;

•

entro le ore 10:00 del giorno 19/11/202,  hanno manifestato il proprio interesse, i 
seguenti operatori economici:

YES TICKET SRL con sede in Via Quintino Sella n. 3 - Milano;1. 
DAY RISTOSERVICE S.P.A. con sede in Via Trattati Comunitari Europei 
n. 11 - Bologna;

2. 

ENDERED ITALIA SRL con sede in Via G.B. Pirelli n. 18 - Milano;3. 
USCITA DI SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS con sede in Via Giordania n. 183 - Grosseto;

4. 

•

CONSIDERATA pertanto, conclusa l'indagine di mercato e che in considerazione di quanto sopra 
indicato, si rende necessario procedere alla selezione per l’affidamento della fornitura in oggetto, 
degli operatori economici che hanno manifestato interesse e in precedenza elencati, trasmettendo 
agli stessi la documentazione di gara al fine di consentire la presentazione delle offerte;
PRESO ATTO che l'aggiudicazione avverrà mediante valutazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016;
VISTA la lettera d’invito con i relativi allegati (capitolato e dettaglio economico) inerenti la 
fornitura in oggetto e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto 
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d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 

DETERMINA
 
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
 
DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, come da 
verbale del giorno 23/11/2021 e conservato agli atti di questo ufficio;
DI APPROVARE altresì, lo schema di lettera di invito e di tutti gli allegati costituenti l’intero 
complesso degli atti del procedimento;
DI INVITARE pertanto, gli operatori economici che hanno manifestato interesse come sopra 
indicati a partecipare alla procedura negoziata, mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) - utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 
seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/;
DI DARE ATTO che:

la scadenza per la presentazione delle offerte è individuata nel giorno 14 Dicembre 
2021 alle ore 10:00;

•

l'aggiudicazione avverrà mediante valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016;

•

DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto 
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
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


