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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 568  DEL 15/05/2019

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale

U.O.C Programmazione Forniture ed Esecuzione Contratti

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Procedura informale per l¿affidamento dei servizi inserimento dati 
riservati a Cooperative Sociali di Tipo B e loro Consorzi ai sensi della L. 381/91 e 
s.m.i.  - Aggiudicazione

Responsabile della struttura proponente: Luatti Giampiero

Responsabile del procedimento:  Cesarini Emanuele
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 1631
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROGRAMMAZIONE 
FORNITURE E ESECUZIONE CONTRATTI

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:
• n.  872  del  22/07/2016,  avente  oggetto  “Approvazione  schema  dello  Statuto  dell’Azienda  USL 

Toscana Sud Est”;
• n. 873 del 22/07/2016, avente oggetto “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione 

dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
• n. 874 del 22/07/2016. Avente oggetto “Approvazione graduazione incarichi di responsabilità”;
• n.  875  del  22/07/2016,  avente  oggetto  “Prima  applicazione  Regolamento  Aziendale  di  

Organizzazione: Nomina Incarichi Sanitari apicali”;
• n.  876  del  22/07/2016,  avente  oggetto  “Seconda  applicazione  Regolamento  Aziendale  di 

Organizzazione: Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici”;
• n. 1102 del 29/09/2016, avente ad oggetto “Approvazione del documento denominato Funzioni 

operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici”;
• n. 106 del 7 febbraio 2017 avente ad oggetto “Revisione del documento denominato “Funzioni 

operative  delle  Strutture  di  Staff,  dei  Dipartimenti  Amministrativi  e  Tecnici”  e  modifiche  alla 
Deliberazione del D.G. N. 876 del 22.07.2016”;

• n. 240 del 16 marzo 2017 di integrazione del documento “Funzioni operative delle strutture di staff,  
dei dipartimenti amministrativi e tecnici”; 

• n. 858 del 18 ottobre 2017 di revisione del documento “Funzioni operative delle strutture di staff,  
dei  dipartimenti  amministrativi,  tecnici  e  dei  servizi  sociali”  approvato  con  la  deliberazione 
240/2017 citata;

VISTA la L. 8 novembre 1991, n. 381 recante la “Disciplina delle Cooperative Sociali” ed in particolare l’art. 
1,  comma  1  e  l’art.  5  della  stessa,  come  modificati  dall’art.  20  della  L.  52/1996,  i  quali  prevedono, 
rispettivamente,  che  le  Cooperative  sociali  abbiano  lo  scopo  di  perseguire  l’interesse  generale  della  
comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso A) la gestione dei servizi  
socio-sanitari ed educativi, B) lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi,  
finalizzate  all’inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate  e  che  alle  Cooperative  Sociali  di  tipo  B  
possano essere affidati servizi anche in deroga alla normativa sulla contabilità pubblica per importi inferiori  
alla  soglia  comunitaria,  purché  tali  convenzioni  siano  finalizzate  a  creare  opportunità  di  lavoro  per  le  
persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge richiamata;

RICHIAMATE:
- la  Deliberazione n.  745  del  13/07/2018,  con  la  quale  è  stato  approvato un  avviso  pubblico  di  

indagine di mercato, pubblicato sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale Toscana (START), per  
l’affidamento dei servizi di inserimento dati riservati, ai sensi della citata L. 8 novembre 1991, n.  
381, a Cooperative Sociali di tipo B e loro Consorzi, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

- la Deliberazione n. 1308 del 13/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura selettiva per  
l'affidamento  di  tali  servizi  di  inserimento  dati  riservati  a  Cooperative  Sociali  di  tipo  B  e  loro  
Consorzi, sono stati approvati i documenti di partecipazione ed invitati a rimettere offerta tutti i  
soggetti che hanno manifestato interesse nell’indagine di mercato di cui sopra;

- la Deliberazione n. 296 del 28/02/2019 con la quale è stata nominata la Commissione valutatrice 
delle offerte pervenute;
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PRESO ATTO che la suddetta Commissione ha esaminato le offerte pervenute per ciascun lotto, come da 
verbali e relativi allegati,  trasmessi al RUP di gara, uniti al presente atto a formarne parte integrante e  
sostanziale e di seguito elencati:

- Allegato A.1 verbale del 12/03//2019, 
- Allegato A.2 verbale del 19/03/2019, 
- Allegato A.3 verbale del 19/03/2019 riservata, 
- Allegato A.4 verbale del 20/03/2019 riservata,
- Allegato A.5 verbale del 27/03/2019; 

PRESO ATTO, altresì, che la Commissione, come da verbale del 19/03/2019 - Allegato A.2, non ha ammesso 
la Cooperativa Sociale Alioth alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica del lotto 7, in quanto 
non soddisfa il requisito di cui all’art. 6 lett. e) del Documento di invito, e che la non ammissione è stata  
comunicata alla Cooperativa stessa con pec prot. 59662 del 26/03/2019, conservata agli atti;

CONSIDERATO che  la  stazione  appaltante  avvierà  contestualmente  i  controlli  di  rito  sia  per  quanto 
concerne  i  requisiti  di  ordine  generale  che  per  i  requisiti  di  tipo  tecnico-professionale  ed  economico  
dichiarati dall'affidatario in sede di gara e che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata e condizionata 
all'esito positivo dei predetti riscontri;

DATO  ATTO,  altresì,  che  questa  Azienda  USL  Toscana  Sud  Est  dovrà  provvedere  alla  stipula  delle 
Convenzioni il cui schema, predisposto secondo il modello di cui al D.G.R.T. n. 335 del 10/11/1998, è stato 
approvato con Deliberazione n. 1308/2018, con decorrenza dalla data indicata nella Convenzione;

RILEVATO  che  i  summenzionati  servizi  sono  tali  da  non  poter  essere  interrotti  senza  arrecare  grave 
pregiudizio  al  regolare  andamento  delle  attività  di  questa  Azienda Sanitaria,  considerato che gli  stessi  
hanno un impatto diretto sulle attività sanitarie e, dunque, sui livelli essenziali di assistenza da garantire  
all'utenza del S.S.R.T. sulla base degli atti programmatori vigenti; 

VISTA la Delibera A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 n. 1097, “Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario formalizzare le risultanze della procedura informale secondo 
quanto esposto nei verbali della Commissione valutatrice sopra richiamati (Allegati A), con i relativi allegati,  
e procedere all’aggiudicazione, stante l’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, alle  
Cooperative Sociali di Tipo B e loro Consorzi così come riportato nel prospetto relativo all’affidamento per 
lotti di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto, e per gli importi di aggiudicazione  
ivi dettagliati;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1) DI PRENDERE ATTO dei verbale della Commissione valutatrice, nominata con Deliberazione n.  296 del 
28/02/2019, e relativi allegati uniti al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito  
elencati:

- Allegato A.1 verbale del 12/03//2019, 
- Allegato A.2 verbale del 19/03/2019, 
- Allegato A.3 verbale del 19/03/2019 riservata, 
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- Allegato A.4 verbale del 20/03/2019 riservata,
- Allegato A.5 verbale del 27/03/2019; 

2) DI AGGIUDICARE, in base alle risultanze dei verbali sopra richiamati e stante l’esito positivo dei controlli 
di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, i lotti alle Cooperative Sociali di Tipo B e loro Consorzi così come 
dettagliato nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto;

3)  DI  STIPULARE,  fermo restando l’esito  positivo  dei  controlli  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.  50/2016,  con le  
Cooperative Sociali di tipo B e loro Consorzi aggiudicatari le relative convenzioni tramite scrittura privata,  
secondo lo schema approvato con Deliberazione n. 1308/2018, e di delegare alla sottoscrizione delle stesse  
il Direttore Amministrativo;

4) DI DARE ATTO che le Convenzioni in questione avranno decorrenza dalla data stabilita nelle stesse, 
salvo risoluzione anticipata per eventuale intervenuta aggiudicazione da parte di Estar con riferimento a  
contratti di analogo oggetto e subordinatamente alla manifestazione di voler aderire da parte della AUSL;

5) DI STABILIRE che i  costi  derivanti  dal  presente atto saranno registrati  nel  Bilancio  dell’Azienda USL  
Toscana Sud Est, per gli anni di competenza,  imputandoli nel rispettivo conto economico, come precisato  
nell’Allegato B);

6)  DI  STABILIRE che,  ai  sensi  della  Legge 241/90 e s.m.i.,  art.  6,  il  Responsabile  del  procedimento del 
presente  atto  è  il  Responsabile  dell’Ufficio  Gestione  convenzioni  Coop.  tipo  B,  servizi  logistici  e 
programmazione parco auto della U.O.C. Programmazione Forniture e esecuzione contratti;

          IL DIRETTORE 
U.O.C. PROGRAMMAZIONE FORNITURE E ESECUZIONE CONTRATTI

   (Dr. Giampiero Luatti)
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la  
nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  ed  in  
particolare  l’articolo  37  che  disciplina  la  nomina  ed  il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  Generale  delle  
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  
organizzativo  del  sistema sanitario  regionale.  Modifiche alla  l.r.  40/2005”,  che introduce modifiche  ed  
integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

• l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di  
Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di  
Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 
dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana  
Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i  
rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito 
territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 8 marzo 2019, con il quale il Dr. Antonio  
D'Urso è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est; 

LETTA  E  VALUTATA  la  sopra  esposta  proposta  di  deliberazione  presentata  dal Direttore  della  UOC 
Programmazione  Forniture  e  Esecuzione  Contratti,  avente  ad  oggetto:  “Procedura  informale  per  
l’affidamento dei servizi inserimento dati riservati a Cooperative Sociali di Tipo B e loro Consorzi ai sensi  
della L. 381/91 e s.m.i.  - Aggiudicazione”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal  
Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e qui da intendersi integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto 
di:

1) DI PRENDERE ATTO dei verbale della Commissione valutatrice, nominata con Deliberazione n. 296 del 
28/02/2019, e relativi allegati uniti al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito  
elencati:

- Allegato A.1 verbale del 12/03//2019, 
- Allegato A.2 verbale del 19/03/2019, 
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- Allegato A.3 verbale del 19/03/2019 riservata, 
- Allegato A.4 verbale del 20/03/2019 riservata,
- Allegato A.5 verbale del 27/03/2019; 

2) DI AGGIUDICARE, in base alle risultanze dei verbali sopra richiamati e stante l’esito positivo dei controlli 
di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, i lotti alle Cooperative Sociali di Tipo B e loro Consorzi così come 
dettagliato nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto;

3)  DI  STIPULARE,  fermo restando l’esito  positivo  dei  controlli  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.  50/2016,  con le  
Cooperative Sociali di tipo B e loro Consorzi aggiudicatari le relative convenzioni tramite scrittura privata,  
secondo lo schema approvato con Deliberazione n. 1308/2018, e di delegare alla sottoscrizione delle stesse  
il Direttore Amministrativo;

4) DI DARE ATTO che le Convenzioni in questione avranno decorrenza dalla data stabilita nelle stesse, 
salvo risoluzione anticipata per eventuale intervenuta aggiudicazione da parte di Estar con riferimento a  
contratti di analogo oggetto e subordinatamente alla manifestazione di voler aderire da parte della AUSL;

5) DI STABILIRE che i  costi  derivanti  dal  presente atto saranno registrati  nel  Bilancio  dell’Azienda USL  
Toscana Sud Est, per gli anni di competenza,  imputandoli nel rispettivo conto economico, come precisato  
nell’Allegato B);

6)  DI  STABILIRE che,  ai  sensi  della  Legge 241/90 e s.m.i.,  art.  6,  il  Responsabile  del  procedimento del 
presente  atto  è  il  Responsabile  dell’Ufficio  Gestione  convenzioni  Coop.  tipo  B,  servizi  logistici  e 
programmazione parco auto della U.O.C. Programmazione Forniture e Esecuzione Contratti;

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

- di  provvedere alla  pubblicazione  all'Albo  on  line,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 1,  della  legge  n. 
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il  presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai  
sensi dell'art. 42, comma 2, legge 24 febbraio 2005, e s.m.i.

          IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio D’Urso) 
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ALLEGATO  B

(Deliberazione AUSL TSE n. 1308 del 13/12/2018)

N. Aggiudicatario Tipologia Servizio N. CIG
Durata della 

Convenzione
Conto 

economico
Importo offerto, 

iva esclusa

Importo di 
aggiudicazione 

(oneri vari ed iva 
inclusa)

Ribasso 
percentuale 

applicato

1 Coop. Soc. BETADUE

lotto 1 Servizio di inserimento ed elaborazione dati per 
gestione contratti, ordinativi e liquidazioni forniture e beni - 
sede di Arezzo 7739654487 12 MESI 80201743 € 183.634,42 € 224.033,99 3,50%

2 Coop. Soc. BETADUE
lotto 2  Servizio inserimento dati personale dipendente e 
convenzionato - sede di Arezzo 7739890747 12 MESI 80201743 € 159.939,66 € 195.126,39 3,50%

3 Coop. Soc. BETADUE
lotto 3  Servizio inserimento ed elaborazione dati per la 
Farmacia Ospedaliera di Arezzo 77400088A7 12 MESI 80201743 € 187.726,60 € 229.026,45 3,50%

4 Coop. Soc. BETADUE

lotto 4 Servizio inserimento dati e verifiche contabili per 
trasporti sanitari in convenzione con le Associazioni di 
Volontariato - sede di Arezzo 7740886D32 24 MESI 80201743 € 106.626,44 € 130.084,26 3,50%

5 Consorzio COOB

lotto 5 Servizi di segreteria e amministrativi di supporto al 
Punto Unico di Accesso presso la Zona Distretto Colline 
dell’Albegna - sede operativa di Grosseto 7741136B81 24 MESI 80201743 € 148.077,03 € 180.653,98 3,51%

6 Consorzio COOB

lotto 6 Servizio inserimento dati e di portierato presso la 
Biblioteca Scientifica del P.O. San Donato e  inserimento 
dati nella Piattaforma regionale CINECA e archiviazione 
documentazione sulla sperimentazione 77411631CC 24 MESI 80201743 € 97.254,63 € 118.650,65 3,50%

7 Consorzio COOB
lotto 7  Servizio front e back office per la UOC Affari 
Generali - sede di Arezzo 774118973F 24 MESI 80201743 € 110.891,50 € 135.287,63 3,50%

8 Coop. Soc. BETADUE
lotto 8 Servizio inserimento dati relativi all'anagrafe 
bestiame Zona Valdichiana e Valtiberina 774122334F 24 MESI 80201743 € 156.977,81 € 191.512,93 3,50%

9 Consorzio COOB

lotto 9 Servizi di back e front office presso lo sportello 
sociale della Casa della Salute di Capolona/Subbiano - 
sede operativa di Arezzo 774126779D 24 MESI 80201743 € 41.465,84 € 50.588,32 3,50%

ANNO 2019

RIEPILOGO PER CONTO 
ECONOMICO

Importo 
complessivo iva 

inclusa

80201743           701.050,47 
TOTALE COMPLESSIVO IVA 
INCLUSA 2019          701.050,47 

ANNO 2020

RIEPILOGO PER CONTO 
ECONOMICO

Importo 
complessivo iva 

inclusa
80201743           619.451,16 

TOTALE COMPLESSIVO IVA 
INCLUSA 2020          619.451,16 

ANNO 2021

RIEPILOGO PER CONTO 
ECONOMICO

Importo 
complessivo iva 

inclusa

80201743           134.462,96 
TOTALE COMPLESSIVO IVA 
INCLUSA 2021          134.462,96 

Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da  Aziende e Enti

Denominazione C.E.
Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da  Aziende e Enti

Denominazione C.E.

PROSPETTO AFFIDAMENTO LOTTI GARA SERVIZI INSERIMENT O DATI RISERVATI A COOP. SOCIALI TIPO B E LORO 
CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 e s.m.i.

Denominazione C.E.

Costi per servizi tecnico-amministrativi prestati da  Aziende e Enti
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