DETERMINAZIONE
n° 480-2022 del 22/06/2022

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. 1 co. 2 lett. a) del
D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii. per il servizio di fornitura pc nell'ambito del progetto Avviso
1/2019-Pais (PON inclusione sociale 2014/2020) CIG ZC136E61A9
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Determina n.480-2022 del 22/06/2022

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";
• 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;
• Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;
• Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile 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 propria competenza e la regolarità della documentazione
risultante agli atti d’ufficio;
PREMESSO che il COeSO Sds Grosseto ha partecipato all'AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 PAIS
DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 20142020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” Codice LOCALE
PROGETTO IT039-AV01-2020-T0S34-001, NUMERO CONVENZIONE AV-024;
CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto di cui sopra, è stata rilevata la necessità di
acquistare n. 4 pc portatili;
CONSIDERATO che la stima di spesa come da preventivo richiesto informalmente alla ditta "Net
Sistemi Integrati" è pari ad € 2.437,40 oltre Iva nei termini di legge;
APPURATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e in
considerazione degli importi e della tipologia della fornitura, è possibile procedere ad affidamento
diretto;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere ad affidare il servizio di fornitura di pc
nell'ambito del progetto sopra richiamato, alla ditta "Net Sistemi Integrati", per un importo
complessivo di € 2.437,40 esclusa IVA, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito
positivo delle verifiche sulle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che tutto quanto riportato nel presente atto trova pieno riscontro nella
documentazione depositata agli atti presso gli uffici di questa SdS;
CONSIDERATO infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L.
12/11/2010, n. 187 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara attribuito alla procedura di cui nel
presente atto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: CIG ZC136E61A9;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di
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competenza nel presente atto:
• D.Lgs. 50/2016;
• L. 136/2010 e s.m.i.;
• Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
• Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
DI DARE ATTO che:
• la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
• tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata
agli atti presso gli uffici di questa U.F.;
DI AFFIDARE il servizio di fornitura di n. 4 pc con permuta, nell'ambito del progetto sopra
richiamato, alla ditta "Net Sistemi Integrati" P.IVA 01590680532, per un importo complessivo
pari ad € 2.437,40 oltre Iva nei termini di legge - CIG: ZC136E61A9;
DI DISPORRE che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche
sulle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DI COMUNICARE l'esito della procedura all' aggiudicataria;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSOSdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
medesimo.
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”
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