ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 12

DEL

06/02/2019

OGGETTO Determina di indizione di gara tramite procedura negoziata preceduta da
manifestazione d’interesse per l’individuazione delle imprese da invitare alla gara
negoziata, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di tesoreria a favore di Istituti Raggruppati di Pistoia
A.P.S.P. - CIG: ZD927024C5
Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;
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;
Preso atto che:
risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria in seguito alla scadenza del
precedente affidamento e delle successive proroghe.
Rilevato che:
l’affidamento dei servizi è stimato in € 5.600,00 oltre IVA nei termini di legge;
per l’individuazione dell’appaltatore che eseguirà i servizi di cui in oggetto si procederà attraverso
l’indizione di una procedura di gara negoziata, da svolgersi ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs.
50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio del rapporto qualità prezzo di cui all’art. 95 co. 2 del
sopra citato Decreto;
la selezione dei fornitori da invitare alla fase negoziale avverrà a seguito di manifestazione
d’interesse; in ossequio ai principi previsti dall’art. 30 del Codice e nel dettaglio al principio di
pubblicità, non discriminazione e libera concorrenza perché si è scelta la forma della selezione dei
fornitori con avviso pubblico consentendo così la massima possibilità di partecipazione ivi incluse
le MPMI, trasparenza assoggettandosi agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice;
è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di Gara
per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. ZD927024C5.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia:

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
-. di indire una gara d’appalto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs.
50/2016 preceduta da manifestazione d’interesse per l’individuazione delle imprese da invitare alla
gara negoziata;
- di disporre che la procedura cui in oggetto si svolga ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.lgs. 50/2016
in modalità telematica con il sistema START, per l’affidamento del servizio di tesoreria in favore
degli Istituti Raggruppati di Pistoia A.P.S.P. per un importo complessivo stimato in € 5.600,00 oltre
IVA nei termini di legge;
- di aggiudicare la gara d’appalto, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
- di nominare quale RUP della presente procedura il Direttore di Istituti Raggruppati A.P.S.P., Dott.
Giovanni Paci.
- di approvare la documentazione di gara che si allega alla presente determina e nello specifico, la
lettera d’invito; il capitolato, l’avviso ed i modelli resi disponibili da questa Stazione Appaltante per
la partecipazione delle imprese alla gara.
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
- di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

