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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; 
 
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
Vista le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che 
prevedono l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
 
Vista la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
Ravvisata la necessità di procedere ad affidare il servizio di manutenzione ed assistenza del software del 
sistema informativo locale integrato dei servizi sociali per l’anno 2021; 
 
Dato atto che si è proceduto a richiedere offerta alla ditta KIBERNETES tramite la piattaforma di acquisti 
telematici START (procedura n. 025665/2021); 
 
Vista l’offerta presentata dalla ditta KIBERNETES in data 23 novembre 2021 di € 5.331,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza della legge e in conformità ai 
principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui 
all’art. 30, comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto 
all’operatore economico KIBERNETES; 
 
Preso atto del Sistema Informativo Locale del Servizio Sociale (di seguito S.I.L.I) utilizzato dai comuni 
dell’ambito territoriale che garantisce la gestione dei dati relativi alla scheda anagrafica delle persone in carico 
ai servizi sociali, segretariato sociale, cartella sociale, attivazione progetto socio-assistenziale, erogazione di 
prestazioni e contributi economici ecc., nonché l’invio dei dati al SIUSS; 
 
Considerato che l’operatore economico ha collaborato all’implementazione del flusso di informazioni che i 
comuni sono tenuti ad inviare per soddisfare debiti informativi verso le amministrazioni centrali e che ciò 
garantisce di evitare di incorrere in disfunzioni tecnico-operative che causerebbero gravi inefficienze; 
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Dato atto che il suddetto operatore economico ha dimostrato correttezza, efficienza, puntualità nell’esecuzione 
del contratto di assistenza degli anni precedenti; 
 
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 21 Dicembre 2020 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 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, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di manutenzione e assistenza software di 

base agli enti abilitati all’uso del sistema informativo locale integrato dei servizi sociali (SILI) a 
KIBERNETES s.r.l. – Partita IVA 01190430262 – per un importo di € 5.331,00 (IVA 22% esclusa) per l’anno 
2021; 
 

2) che il contratto venga stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del 
Codice dei contratti pubblici; 
 

3) di imputare la spesa di € 6.503,82 al conto di bilancio 13.02.205100; 
 

4) Responsabile del Procedimento: Direttore Daniele Mannelli; 
 

5) che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
6) che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale della Società 

della Salute Pistoiese. 

 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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