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DETERMINAZIONE

n° 382-2022 del 09/05/2022

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del 
D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) per 
l’acquisto di un supporto per microfono in sostituzione di quello danneggiato nella sala 
consiliare di Grosseto nel corso dei lavori dell’Assemblea di COeSO SdS - SMART 
CIG: Z6E364FCC0.
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Determina n.382-2022 del 09/05/2022

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

 
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";

•

verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019: 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;

•

art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

ACCERTATO che il sottoscritto Dirigente/Responsabile di Unità Funzionale 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;
 
PREMESSO che in data 25/11/2021 si è tenuta l’Assemblea dei soci di COeSO Società della 
salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana nella sala consiliare 
del Comune di Grosseto; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento dei lavori si è reso necessario l’utilizzo delle 
attrezzature audiofoniche presenti nella sala e messe a disposizione dall'Amministrazione 
comunale;
 
RILEVATO che, durante lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea, per cause imprevedibili ed 
accidentali, il supporto di un microfono da tavolo è stato danneggiato in maniera irriparabile e, 
conseguentemente, dovrà essere sostituito;
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.8 del vigente Regolamento per l’uso della sala consiliare 
del Comune di Grosseto, così come dallo stesso comunicato (prot. aziendale n. 12420/2022), le 
spese per la sostituzione dell’asta microfonica danneggiata dovranno essere a carico di COeSO 
SdS Grosseto;
 
VISTO il preventivo della Dromedian Srl con sede in via Po a San Giovanni Teatino (CH) P.Iva 
02147390690, ditta già fornitrice delle attrezzature presenti nella sede comunale di Grosseto, che 
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per l’acquisto di un’asta microfonica Bosch ad inserimento su unità Dicentis, lunghezza 480 mm 
richiede l’importo di € 130,00 (centotrenta/00) oltre Iva nei termini di legge (protocollo aziendale 
n. 12468/2022);
 
VALUTATO tale preventivo congruo e in linea con i prezzi di mercato;
 
RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITA’, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare 
l’acquisto di un’asta microfonica Bosch alla ditta Dromedian Srl, al fine di sostituire quella 
danneggiata nella sala consiliare del Comune di Grosseto;
 
PRESO ATTO che il destinatario dell'importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi 
di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO, pertanto, che risulta possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1 co. 2 
lett. a) del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii., alla Ditta Dromedian Srl  la fornitura di cui all'oggetto del 
presente atto;
 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice SMART CIG: 
Z6E364FCC0;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del 
Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 
DATO ATTO infine 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 in qualità 
di Dirigente e che la stessa 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;
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;•
il Decreto Legislativo n. 32 del 18/04/2019 convenrtito nella Legge n. 55 del 
14/06/2019 - Sblocca Cantieri;

•

la legge 11 settembre 2020 n 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 16 luglio 2020 n 76 recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”;

•
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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;

•

DETERMINA
 
per i motivi di cui sopra,
 
DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI APPROVARE il preventivo di spesa proposto dalla ditta Dromedian Srl con sede in via 
Po a San Giovanni Teatino (CH) P.Iva 02147390690, recante l’offerta per l’acquisto di 
un’asta microfonica Bosch ad inserimento su unità Dicentis, lunghezza 480 mm per una 
spesa complessiva di €130,00 (centotrenta/00) + Iva 22% (tot. € 158,60);
 
DI AFFIDARE alla ditta Dromedian Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., l’acquisto di un’asta Bosch a supporto di un microfono alle 
condizioni economiche di cui all’offerta presentata;
 
DI LIQUIDARE la spesa a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;
 
DI COMUNICARE alla Ditta sopra indicata l’affidamento mediante pec;
 
DI PRENDERE ATTO che l’efficacia di tale affidamento risulta subordinata all’esito positivo 
delle verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda e alla corretta consegna 
della fornitura;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, 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”


