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Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 
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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; 

 
Vista la determinazione del Direttore n. 519 del 25/10/2021 con la quale è stata attivata la convenzione 
stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di 
committenza per l’individuazione di un contraente per l’appalto di servizi e interventi per il contrasto alla 
povertà e per l’inclusione sociale suddivisa in due lotti; 
 
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 431 del 11/04/2022 la SUA ha provveduto 
all’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione del lotto n.2, e con Determinazione Dirigenziale n. 611 del 
30/05/2022 ha provveduto all’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione del lotto 1; 
 
Dato atto che l’esito della predetta procedura di gara dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed in 
numero due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani locali; 
 
Verificato i preventivi pervenuti per la pubblicazione sui quotidiani, e valutato che le proposte 
economicamente più vantaggiose sono quelle presentate da: 
 

A. Manzoni & C. s.p.a. che ha presentato tra le altre offerte la pubblicazione su “Il Foglio” edizione 
nazionale ed “Il Tirreno” edizione di Pistoia per un importo di € 481,90 iva e diritti inclusi; 

B. Cairorcs media s.p.a. che ha presentato tra le altre offerte la pubblicazione su “Corriere della Sera” 
edizione nazionale e “Corriere Fiorentino” edizione regionale per un importo di € 640,50 iva 
inclusa; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
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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 DPR 62/2013 nonché 
di quanto stabilito dal Piano triennale 2022/2024 di Prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022. 
 
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 disporre la pubblicazione dell’esito di gara: 
 

o nella Gazzetta Ufficiale per un importo di € 622.55 oltre iva per € 133,44 per un costo 
complessivo pari ad € 755,99 - CIG: Z9936a42ae; 

 
o nei quotidiani “Il Foglio” ed “Il Tirreno” così come da proposta di Manzoni & C. s.p.a. per 

un importo di € 481,90 iva e diritti inclusi - CIG: Z7036A426A; 
 

o nei quotidiani “Corriere della Sera” edizione nazionale e “Corriere Fiorentino” edizione 
regionale così come da preventivo di Cairorcs media s.p.a. per un importo di € 640,50 iva 
inclusa - CIG: Z4A36A41FA. 

 
2. di dare atto che la spesa trova copertura nel conto 1302532200; 

 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente sezione Atti;  
 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento a: SUA - Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – 
51100 Pistoia provincia.pistoia@postacert.toscana.it; 
 

5. di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dot. Daniele Mannelli. 
 
 
 

 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 297 del 01-06-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  01-06-2022    al  16-06-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  01-06-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


