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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 inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 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;

Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci: 
- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria

dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione
unitaria dei servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3; 

- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere gli atti negoziali
necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui
alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, comma 3, lett. c); 

- n. 19/2021, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti Consorziati per
l’annualità 2022; 

- n. 20/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024;

Richiamati altresì: 
- l’art. 31 “Consorzi”del D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- l'art. 7 della Convenzione della Società della Salute Pistoiese “Modalità di avvio del periodo transitorio”

che, al comma 1, prevede che “Entro il periodo transitorio la SDSP definirà le necessarie intese con gli Enti
aderenti al fine di definire le modalità dei servizi amministrativi e tecnici di supporto, con particolare riguardo
all’acquisizione dei beni e servizi …. alla modalità di subentro nei contratti in essere…..”:

Rilevato che questa Amministrazione è tenuta a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al
sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle
procedure  relative  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  compreso  tra  €  5.000,00  e  le  soglie  di  rilievo
comunitario  (art.  1,  comma 450 della  L.  296/2006,  così  come modificato  dall’art.  1,  comma 130 Legge di
Bilancio 2019), pertanto gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadono in tale obbligo;

Acquisita l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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 2022-2024 di  prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022; 
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Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000; 

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DETERMINA

1) di affidare a STUDIO 09 snc con sede in Pistoia, Via Grazia Deledda 11, P.I. 01710080472, che ha
presentato  un’offerta  economicamente vantaggiosa  dal  punto  di  vista  del  rapporto  qualità/prezzo,  i
seguenti servizi per il sito web della Società della Salute Pistoiese:

 Dominio
 Hosting
 Certificato SSL (https)
 Database
 5 Caselle di posta da 2GB con Antispam e Antivirus
 Backup settimanale/giornaliero spazio web
 Backup settimanale/giornaliero database
 Assistenza e manutenzione 

e quindi  di  prevedere una spesa,  come da offerta  di  STUDIO 09,  pari  a  Euro 180,00 annue,  IVA
esclusa, per gli anni 2022-2023-2024-2025

2) di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010, deve essere effettuato sul seguente c/c
bancario dedicato alla commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse pubbliche: 

codice IBAN: IT 55R06260 13827 100000001171

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

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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