DETERMINAZIONE
n° 486-2022 del 23/06/2022

OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
interessati all’affidamento del servizio di realizzazione e della gestione di attività di
socializzazione e di terapia occupazionale in favore di persone con disabilità residenti
nel comune di Grosseto CIG 9292579EC4. Determina a contrarre
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Determina n.486-2022 del 23/06/2022

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";
DATO ATTO 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 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;
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;
RICHIAMATA integralmente la propria Determina n. 451 del 09/06/2022, con cui si dava avvio
al procedimento di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati
all'affidamento del servizio di realizzazione e della gestione di attività di socializzazione e di
terapia occupazionale in favore di persone con disabilità residenti nel comune di Grosseto;
VERIFICATO che:
• i soggetti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti prescritti nell'avviso,
avrebbero dovuto inviare entro le ore 10:00 del giorno 23 giugno 2022, 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 la suddetta data hanno manifestato il proprio interesse n. 2 operatori economici,
come da verbale n. 1 del 23 giugno 2022, allegato e parte integrante del presente atto;
APPURATO che dopo la verifica della documentazione amministrativa, gli operatori che hanno
presentato manifestazione di interesse sono stati invitati alla successiva fase di gara;
CONSIDERATA pertanto, conclusa l'indagine di mercato di cui alla propria determina n. 451 del
09/06/2022 ed in considerazione di quanto sopra indicato, si rende necessario procedere a
trasmettere la documentazione di gara al fine di consentire la presentazione dell'offerta;
VISTA la Lettera di invito con i relativi allegati inerente l'affidamento del servizio in oggetto e
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allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposta dalla scrivente;
VISTO:
• l’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti“
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
• l'articolo 1 co. 2 lett. B) del D.L. n. 76/2020 (Semplificazioni);
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
DI APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 23 giugno 2022, allegato e parte integrante del
presente atto;
DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione e della
gestione di attività di socializzazione e di terapia occupazionale in favore di persone con disabilità
residenti nel comune di Grosseto, con scadenza entro e non oltre le ore 09:00.00 del giorno 12
luglio 2022, con modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione
Toscana“Start”;
DI APPROVARE la Lettera di invito e tutti gli allegati costituenti l’intero complesso degli atti del
procedimento;
DI INVITARE pertanto, i n. 2 operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare
all'indagine di mercato, ai sensi dell'Art. 1 Comma 2 Lett. B) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.,
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 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”
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