
 1

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 309 del 5 Novembre 2018 
 

Oggetto: Procedura per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno 
alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori 
nell’area pistoiese. Periodo 2019-2022 – Rettifica determinazione a contrarre 
303/2018. 

 
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; 

Dato atto che: 
- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 

approvato le modiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha 
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la 
nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese; 

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre n. 303/2018 e vista la 
necessità di rettificarla nella modalità di scelta del contraente e nella previsione della 
forma del contratto, tenuto fermo tutto il resto; 

 
Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario,sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA), ovvero ad 
altre forme di mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010; 
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Considerato che, ai sensi dell’articolo 36, co.6, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. , il 
Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePA) tramite il quale è possibile acquistare beni e servizi con 
ordine diretto o mediante richiesta di offerta; 
 
Verificata la presenza sulla piattaforma telematica del MePA del bando "Servizi 
Sociali" ad oggi attivo;" 
 

DETERMINA 
 

 
1. di stabilire : 
- che l’individuazione del soggetto contraente per l’esecuzione di servizi integrati di 
sostegno alle responsabilità familiari, servizi per l’affidamento e tutela minori 
nell’area pistoiese di cui alla propria precedente determinazione a contrarre n. 
303/2018 avvenga tramite una procedura da svolgersi sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) con richiesta di offerta (RdO) e non con 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. come riportato 
nella determinazione 303/2018; 
- che il contratto venga stipulato secondo le regole del sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione e non con scrittura privata come previsto nella 
determinazione 303/2018; 
 
2. fermo tutto il resto previsto nella determinazione a contrarre 303/2018 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei 
dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 

 
4. di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, il presente 

provvedimento a: 
SUA - Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia 

 
 

 
 

IL DIRETTORE 
Società della Salute Pistoiese 

Daniele Mannelli 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia, 5/11/2018        

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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