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IL  DIRETTORE   

 
 

Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha 

approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL 
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, 
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente 
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il 
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 
 
Premesso che Estar – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale: 

− con determinazione n. 1297 del 18/09/2019 ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di Convenzioni Quadro per l’affidamento del 
Servizio di supporto tecnico alle Centrali Operative 118 delle Aziende USL Toscana Centro e 
Toscana Nordovest e movimentazioni dei relativi mezzi, per un importo massimo complessivo di € 
16.000.000,00, oneri fiscali esclusi; 

− con determinazione n. 1697 del 28/11/2019 ha proceduto ad ammettere al proseguo della procedura il 
concorrente RTI Associazione Esculapio – CRI Comitato regionale Toscana e, contestualmente, ha 
formalmente istituito la Commissione Giudicatrice, a cui è stata demandata la valutazione tecnico/qualitativa 
del progetto; 

− con determinazione n. 1890 del 30/12/2019 ha aggiudicato il servizio di interesse al concorrente RTI 
Associazione Esculapio (mandataria) e CRI Comitato regionale Toscana, per l’importo complessivo di € 
16.000.000,00 (oneri fiscali esclusi), stabilendo che il servizio avrà durata di 48 mesi a decorrere dalla 
data di stipula del contratto; 

− ha stipulato il contratto attuativo della Convenzione Quadro Estar – CIG 80329220F1 avente ad oggetto “Il 
Servizio di supporto tecnico e movimentazione mezzi per le Centrali Operative 118 Firenze – Prato e Pistoia 
- Empoli” con gli operatori aggiudicatari succitati; 

 
Visti: 

− il comma 2 lett. a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento 
diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000; 

− l’art. 54 – Accordi Quadro – del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Atteso che la situazione emergenziale attualmente in corso dovuta a Covid-19 ha comportato la nascita e 
l’evoluzione di disposizioni normative di riferimento, con particolare riguardo a procedure di 
quarantena/isolamento, rilascio di green pass, prenotazione di vaccinazioni e tamponi; 
 
Ritenuto necessario istituire un servizio informativo rivolto alla cittadinanza residente nella ZD Pistoiese in 
merito a Covid-19, al fine di informare il cittadino sulle procedure di quarantena/isolamento, rilascio di green 
pass, prenotazione di vaccinazioni e tamponi. Il servizio sarà svolto da operatori tecnici dedicati a un centralino 
telefonico che lavoreranno per 6 ore al giorno da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 15, dal 17/01/2022 al 
25/02/2022; 
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Valutata la compatibilità delle prestazioni previste nel contratto attuativo della Convenzione Quadro Estar – CIG 
80329220F1 succitata, per cui è possibile procedere ad affidamento diretto in adesione a Convenzione Quadro; 
 
Dato atto che si è proceduto a richiedere offerta all’Associazione Esculapio ODV tramite la piattaforma 
telematica di acquisti START (procedura n. 000290/2022); 
 
Vista l’offerta presentata dall’Associazione Esculapio ODV in data 12/01/2022 di € 8.424,00 (esente IVA), per 
svolgimento del servizio dal 17/01/2022 al 25/02/2022; 
 
Dato atto che l’Amministrazione, visto l’elevato incremento dei contagi, ha valutato necessario potenziare il 
servizio informativo richiesto, procedendo ad affidamento diretto per un importo complessivo di € 12.636,00 
(esente IVA); 
 
Dato atto che il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il seguente: Z5334C1F22;  
 
Vista l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Vista la deliberazione n. 20 del 20/12/2021 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese;  
 
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 potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di 
quanto stabilito dal Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e dell’art. 54 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema 

telematico di acquisti START, procedura n. 000290/2022, il servizio di interesse all’Associazione Esculapio 
ODV, sede legale in Via della Mattonaia n. 17, Firenze 50121, P.IVA 94108540488, per un importo di € 
12.636,00 (esente IVA), per il periodo dal 17/01/2022 al 25/02/2022, in adesione alla Convenzione Quadro 
Estar – CIG 80329220F1 avente ad oggetto “Il Servizio di supporto tecnico e movimentazione mezzi per le 
Centrali Operative 118 Firenze – Prato e Pistoia - Empoli”; 
 

2) di dare atto che il costo complessivo a carico di questa SdS per l’attività di cui al punto precedente e pari ad 
€ 12.636,00 sarà imputato sul conto economico 13.02.532200 “Altri costi di spese generali” dell’esercizio 
2022 che trova la necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato 
con deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 20/12/2021; 

 
3) di stabilire, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue: 

• finalità del contratto: istituire un servizio informativo rivolto alla cittadinanza residente nella ZD Pistoiese 

in merito a Covid-19 (procedure isolamento/quarantena, rilascio green pass, prenotazione vaccinazioni 

e tamponi); 

• oggetto del contratto: servizio informativo rivolto alla cittadinanza residente nella ZD Pistoiese in merito 

a Covid-19 (procedure isolamento/quarantena, rilascio green pass, prenotazione vaccinazioni e 

tamponi); 

• forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

• clausole essenziali del contratto: sono indicate nella lettera di invito connessa alla procedura telematica 

n. 000290/2022 sul portale START della Regione Toscana e nel contratto attuativo della Convenzione 

Quadro Estar – CIG 80329220F1; 
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• modalità di scelta del contraente: tramite affidamento diretto in adesione a Convenzione Quadro, 

tracciato sulla piattaforma START (procedura telematica n. 000290/2022);  

• responsabile del procedimento: Direttore Daniele Mannelli; 

 

4) di dare atto che il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il n. Z5334C1F22; 

 

5) di dare atto che l’affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli previsti all’art. 

80 del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 
 

 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n.  20 del  14-01-2022

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 14-01-2022     al  29-01-2022

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 14-01-2022


