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DETERMINAZIONE

n° 793-2021 del 14/12/2021

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 – CODICE 
CIG:897110560A - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.793-2021 del 14/12/2021

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:

con determinazione della sottoscritta nr. 745/2021 si invitavano a presentare 
offerta, gli operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto indicata, mediante l’utilizzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START);

•

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata 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;

•

DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle offerte individuato nel giorno 14 
Dicembre 2021 alle ore 10:00, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

Day Ristorservice spa, con sede in Boogna Via dei Trattati Comunitari Europei nr. 11;1. 
Edenred Italia srl, con sede in Milano, Via G.B. Pirelli nr. 18;2. 

RILEVATO che nel caso di aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche è affidata ad una commissione giudicatrice e che, pertanto, prima 
di procedere all'apertura delle buste elettroniche contenenti rispettivamente le offerte tecniche e 
quelle economiche, è necessario procedere alla nomina di detta commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 
77 del Dlgs.50/2016;
 
CONSIDERATO che l'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto 
dall'art. 78 del D.lgs 50/2016, è stato regolamentato, ma ad oggi non è operativo, come risulta dai 
Comunicati del Presidente ANAC in data 15/07/2019 e 20/09/2019 nonchè dal DL 32/2019 
modificato dall'art 8 comma 7, lett. a) del DL 76/2020 che ne ha sospeso l'efficacia fino al 
31.12.2021, pertanto continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del 
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D.lgs 50/2016,  di conseguenza i commissari verranno scelti tra i dipendenti in servizio ovvero tra 
i funzionari della stazione appaltante;
 
CONSIDERATO altresì, che sono stati individuati all'interno del COeSO - SdS Grosseto,  i 
seguenti  nominativi dei dipendenti in servizio:

Dott. Andrea Solimeno, Responsabile “Area Povertà” U. F. Servizi Socio-Sanitari e 
Socio-Educativi di COeSO SdS Grosseto, in qualità di Presidente;

1. 

Dott. Massimiliano Marcucci, Responsabile Servizi socio educativi di COeSO SdS 
Grosseto, in qualità di commissario;

2. 

Dott. Pierpaolo Giorgi, Responsabile Pool Amministrativo di COeSO - SdS Grosseto, 
in qualità di commissario;

3. 

PRESO ATTO che tutti i soggetti componenti la commissione non risultano essere in situazioni 
d'incompatibilità;
 
PRECISATO che i criteri e gli elementi di valutazione mediante i quali la Commissione 
giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte ai fini dell'individuazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sono esplicitati nella Lettera di invito,  pubblicata tra la 
documentazione di gara sulla piattaforma Start;
 
PRESO atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12 del D.lgs 50/2016, 
la Commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante e deve essere composta da un 
numero dispari di componenti, in numero massimo di 5;
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici sopra indicati;
 
DATO ATTO degli adempimenti connessi alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 
50/2016 e smi dei curricula dei componenti della Commissione giudicatrice e dell'acquisizione 
delle dichiarazioni resi dai commissari e relative alla inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione du cui all'art. 77, comma 4,5 e 6 del D.lgs 50/2016, conservate agli atti;
 

DETERMINA
 
per i motivi di cui in premessa, che  qui si intendono richiamati integralmente
 
DI NOMINARE nr. 3 componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta 
economicament più vantaggiosa della gara in oggetto indicata, nelle persone di:
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Dott. Andrea Solimeno, Responsabile “Area Povertà” U. F. Servizi Socio-Sanitari e 
Socio-Educativi di COeSO SdS Grosseto, in qualità di Presidente;

1. 

Dott. Massimiliano Marcucci, Responsabile Servizi socio educativi di COeSO SdS 
Grosseto, in qualità di commissario;

2. 

Dott. Pierpaolo Giorgi, Responsabile Pool Amministrativo di COeSO - SdS Grosseto, 
in qualità di commissario;

3. 

RITENUTO di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Cinzia Brogioni, 
coadiutore amm.vo esperto - Pool Amministrativo di COeSO – SdS Grosseto;
 
DI DARE ATTO che tutti i soggetti componenti la commissione non risultano essere in situazioni 
d'incompatibilità;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo 
Pretorio(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”


