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DETERMINAZIONE

n° 818-2021 del 23/12/2021

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 - Aggiudicazione con esecuzione del contratto in via d'urgenza e 
sotto riserva di legge.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.818-2021 del 23/12/2021

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. 710/2021 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;

•

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 era stata individuata nel giorno 14 
Dicembre 2021 alle ore 10:00;

•

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

con determinazione della sottoscritta nr. 793/2021 si nominava la Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell'offerte tecniche presentate dai concorrenti;

•

RICHIAMATI i verbali nr. 1-2-3-4 e il verbale nr. 5 del giorno 23/12/2021, che qui si intendono 
integralmente trascritti;    
CONSIDERATO che:

tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia;

•

l'efficacia della aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso dei 
requisiti in capo all'aggiudicatario come prescritto dall'art. 31, comma 7 del D.lgs 

•



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.818-2021 del 23/12/2021

50/2016 e smi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla erogazione dei buoni spesa in tempi brevi per fare 
fronte alle situazioni di disagio economico causate dalla attuale situazione di emergenza sanitaria;
RITENUTO che la procedura di gara in questione è ascrivibile alle fattispecie disciplinate dal 
richiamato art. 8 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. 120/2020 per le quali 
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture di cui 
trattasi, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i., nella more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
DATO ATTO che l' aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del 
D.lgs  50/2016 e smi, diventa efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei requisiti sopra 
indicati;
RITENUTO NECESSARIO subordinare l'efficacia della aggiudicazione all' esito positivo dei 
controlli dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;
RAVVISATA la necessità di provvedere, seppur in pendenza della conclusione con esito positivo 
delle verifiche di legge, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di 
legge, attesa l'esigenza di procedere alla erogazione dei buoni spesa in tempi brevi per fare fronte 
alle situazioni di disagio economico causate dalla attuale situazione di emergenza sanitaria; 
VISTO il D.lgs  n. 50/2016;

DETERMINA
 

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
 
DI DISPORRE:

l' esclusione dell'operatore Edenred Italia srl per le motivazioni contenute nel verbale 
del giorno 23 Dicembre 2021 e che qui si intende integralmente trascritto e che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

l 'aggiudicazione all'operatore Day Ristorservice spa, come da graduatoria del Sistema 
Start ed i cui esiti sono contenuti nel verbale del giorno 23 Dicembre 2021 e che qui si 
intende integralmente trascritto e che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•

DI DISPORRE altresì, l'avvio dell'esecuzione del contratto con la Ditta Day Ristorservice spa  in 
via d'urgenza e sotto riserva di legge, a decorrere dal 27/12/2021;
DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione, diverrà efficacie a seguito di riscontro positivo 
sulla verifica dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
DI COMUNICARE ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016:
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l'avvenuta aggiudicazione alla Ditta Day Ristorservice spa;•
l'esclusione alla Ditta Edenred Italia srl;•

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”


