
 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 CO.2 LETT.B) D.LGS 50/2016 S.M.I. IN MODALITÀ TELEMATICA SUL

SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER  IL SERVIZIO DI

ORGANIZZAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE  DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “AIUTODONNA”

PER LA SDS PISTOIESE.

VERBALE DI RICOGNIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 12 (dodici) del mese di marzo presso gli uffici del

servizio SUA della Provincia di Pistoia –  in Piazza S. Leone n. 1 alle ore 11:00 circa, in seduta

pubblica

Premesso che 

con Determinazione a contrattare n. 53 del 06/02/2020 di cui alla nota PEC ns. prot. n. 3897 del

24/02/2020, del  Direttore della SdS Pistoiese,  veniva disposto  di  procedere,  tramite  la SUA

della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti ai sensi dalle legge 7

aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., dando mandato

alla stessa di avviare una procedura per l’affidamento del servizio in parola, da aggiudicarsi

con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior  rapporto

qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei

criteri  stabiliti  dal  medesimo Ente committente  e di  cui  all’Allegato  alla  Determinazione  a

contrattare  citata,  per  il  periodo  di  mesi  48  per  un  importo  stimato  di  €  416.000,00  (IVA

esclusa)  con  facoltà  do  esercizio  dell’opzione  del  quinto  d’obbligo  per  €  83.200,00  (IVA

esclusa),  per  il  secondo esperimento  di  gara  a  seguito  di  precedente  procedura dichiarata

deserta;

Preso atto che:

➔ con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 165 del

25/02/2020   è stato  dato  avvio  alla  procedura  in  oggetto  così  come  richiesto dall’Ente
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committente;

➔ in data 26/02/2020 si è proceduto alla pubblicazione  dell'Avviso  di  indagine  di  mercato

per manifestazione di interesse sul profilo di committente della SUA  sezione Appalti e

Bandi  di  gara,  sull’Albo Pretorio  e  sulla  piattaforma telematica  START della  Regione

Toscana contraddistinto al num. 003607/2020.

Dato atto che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs

50/2016 s.m.i.,  la  procedura di  cui  trattasi viene interamente  gestita  in modalità  telematica

attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici della Regione Toscana - START"

accessibile - per i soli utenti registrati - dal sito https://  start.toscana.it  .

Considerato che in data odierna alle ore 11:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle

manifestazioni di interesse.

Alla  presenza  del  Funzionario  P.O.  del  Servizio  SUA  Provincia  di  Pistoia  D.ssa  Roberta

Broglia, e di un testimone noto ed idoneo Sig.ra Paola Milaneschi del Servizio SUA

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Funzionario preposto:

- prende atto che entro i termini previsti dall'Avviso sono pervenute  n° 2 manifestazioni di

interesse;

- procede ad estrarre l'elenco dei manifestanti che sotto si riporta, fermo restando che in tale

elenco - al fine di garantire la segretezza degli Operatori Economici ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett

b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. - sono riportati esclusivamente il numero di Registro di sistema

assegnato  dalla  piattaforma  START  con  evidenza  della  data  ed  ora  di  invio  della

documentazione sulla piattaforma stessa:

n.1 - 167442 invio 02/03/2020 12:43:57

n.2 – 170277 invio 05/03/2020 15:39:16.

Con riferimento agli Operatori Economici si dà atto di quanto segue:
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la  documentazione  prodotta  è  idonea  alla  partecipazione  per  cui  TUTTI  gli  operatori

economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione saranno invitati alla procedura

negoziata di che trattasi con invio di apposita Lettera d’invito.

Viene disposta la chiusura delle operazioni di ricognizione delle manifestazioni di interesse.

Di quanto sopra si è redatto il  presente Verbale che, previa lettura ed approvazione, viene

sottoscritto come appresso.

Il Funzionario P.O. Servizio SUA e Segretario verbalizzante: Dr.ssa Roberta Broglia

Testimone: Sig.ra Paola Milaneschi
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