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Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 125

Oggetto:

del 12/02/2018

APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS
81/2008 - RIDETERMINAZIONE DITTE DA INVITARE.

IL DIRIGENTE
Premesso che:






con propria determina a contrattare n° 60 del 22/01/2018 sono stati approvati gli atti di gara
per l'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente per i dipendenti
dell'Ente, in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008 per un periodo di cinque anni, con
possibilità di rinnovo a discrezione della Amministrazione, in accordo con la controparte, al
di un ulteriore periodo di anni cinque;
l'avviso è stato pubblicato sul Profilo del Committente e sul sito internet della provincia con
invito a presentare manifestazioni di interesse entro le ore 10.00 del 2 febbraio 2018;
con determina n° 106 del 6.2.2018 si è preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute,
in numero di 15, di cui 14 ritenute ammissibili ed una esclusa, essendosi ravvisati estremi
per un potenziale conflitto di interessi;
nella determina n° 60 con cui sono stati approvati gli atti di gara, veniva esplicitato che la
procedura di gara si sarebbe svolta con la procedura telematica regionale START, per cui
con successiva PEC, prot. N° 4249/2018 del 7.2.2018, sono state invitate le ditte richiedenti
ad iscriversi sulla citata piattaforma, entro il giorno 8 febbraio 2018;

Preso atto ora che a tutt'oggi cinque delle ditte ammesse non hanno provveduto all'iscrizione nella
categoria servizi sanitari e pertanto non possono essere invitate,
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Dato atto comunque che ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti, non risulta obbligatorio
invitare tutte le ditte richiedenti, trattandosi di procedura negoziata;
Ritenuto pertanto di modificare il proprio precedente atto, invitando alla gara solamente le nove
ditte iscritte ad oggi sulla piattaforma START, categoria servizi sanitari, come da elenco
conservato agli atti e che non sarà reso accessibile, fino al termine di scadenza delle offerte,
delegando per gli adempimenti conseguenti l'Ufficio Gare - Stazione Unica Appaltante dell'Ente;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 e 37;
DETERMINA
1. di modificare la propria precedente determina n° 106 del 6.1.2018, relativamente alle ditte
da invitare alla gara per l'affidamento del servizio di medico competente, invitando alla gara
medesima le ditte ad oggi iscritte sulla piattaforma regionale START, categoria servizi
sanitari in numero di nove, come da elenco conservato agli atti e che sarà reso inaccessibile
sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
2. di dare atto che:
- il Dirigente ha mantenuto a se la responsabilità del procedimento;
- il presente provvedimento rientra nel Centro di Responsabilità B4;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al
TAR della Regione Toscana entro 60gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro
120gg., i termini del ricorso decorrono dalla data di inizio pubblicazione all’albo del presente
provvedimento.
Il/La Dirigente
VARESCHI ANNIBALE
Documento firmato digitalmente
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