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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 302 del 29 Ottobre 2018  
 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. per 
l’appalto di servizi vari di assistenza suddivisa in n. 5 lotti.  
Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) 
Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) 
Servizio assistenza scolastica (Lotto 3) 
Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4) 
Modifica cig derivato. 

 
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; 

Considerato che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la 
programmazione e l’attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali 
sviluppando l’integrazione del sistema sanitario e di quello sociale; 

Dato atto che con Delibera dell’Assemblea dei soci della Società della Salute 
pistoiese n. 7 del 13/04/2017  è stata approvata la Convenzione per l’adesione alla 
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Stazione unica appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che in data 
15/05/2017 è stata sottoscritta la relativa Convenzione;  
 
Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 60 del 20/02/2018 
con la quale veniva avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm., per l’individuazione di un contraente appaltatore dei seguenti 
servizi: 

� Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) 
� Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) 
� Servizio assistenza scolastica (Lotto 3) 
� Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4) 
� Servizio di incontri protetti (Lotto 5) 

avvalendosi della stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione 
dell’intero procedimento di gara; 
 
Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia 
afferenti la procedura di cui trattasi: 

− la Determinazione n. 152 del 05/03/2018 di avvio del procedimento per 
l’appalto dei servizi sopra richiamati per conto della Società della Salute 
pistoiese; 

− la Determinazione n. 312 del 07/05/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 

− la Determinazione n. 318 del 09/05/2018 di approvazione del verbale di 
gara dell’8/05/2018 e di ammissione concorrenti; 

− la Determinazione n. 443 del 25/06/2018 di approvazione proposta di 
aggiudicazione, aggiudicazione e integrazione efficacia dell'aggiudicazione  
in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. per azioni 
Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 01221640475; 
ARCA cooperativa sociale a.r.l. Via Aretina 265 – 50136 Firenze CF 
03382330482; L'Orizzonte Coop Soc. via Caravaggio 26 – 51039 
Quarrata (PT) CF 01065160473;  Il Girasole Coop soc. Onlus via F. 
Baracca 88 -50127 Firenze CF 04991520489.  Relativamente al lotto 1: 
Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti; 

− la Determinazione n. 442 del 25/06/2018 di integrazione efficacia 
dell'aggiudicazione  in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. 
Soc. per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 
01221640475; ARCA cooperativa sociale a.r.l. Via Aretina 265 – 50136 
Firenze CF 03382330482; Relativamente al lotto 2: Servizio di assistenza 
domiciliare; 

− la Determinazione n. 491 del 09/07/2018 di integrazione efficacia 
dell'aggiudicazione in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. 
Soc. per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 
01221640475; ARCA cooperativa Soc. a.r.l. Via Aretina 265 – 50136 
Firenze CF 03382330482; Arkè coop soc. via Antonelli n. 307 – 51100 
Pistoia   CF 01633770472.  Relativamente al lotto 3: Servizio assistenza 
scolastica; 

− la Determinazione n. 441 del 25/06/2018 di integrazione efficacia 
dell'aggiudicazione  in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. 
Soc. per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 
01221640475; Arkè coop soc. via Antonelli n. 307 – 51100 Pistoia   CF 
01633770472;  Relativamente al lotto 4: Servizio di assistenza educativa 
familiare; 
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Dato atto che per le procedure di cui in oggetto sono stati acquisiti i seguenti CIG: 
Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) cig master 
7399877BAB  e cig derivato: 7426772E1F 
Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) cig master 7399896B59  e cig derivato: 
7426783735 
Servizio assistenza scolastica (Lotto 3) cig master 7399908542  e cig derivato: 
74267961F1 
Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4) cig master 7399919E53  e cig 
derivato: 74268205BE 
 
Preso atto che i sopracitati CIG derivati n. : 
7426772E1F Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1);  
7426783735 Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) 
74267961F1 Servizio assistenza scolastica (Lotto 3) 
74268205BE Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4) 
sono stati cancellati d'ufficio dalla Autorità Nazionale Anticorruzione in 
ottemperanza a nuove procedure  della stessa Autorità e di conseguenza questa 
Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire i seguenti nuovi Codici 
Identificativi di Gara derivati: 
7638744AF4 Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1);  
7638805D4A Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) 
7638783B23 Servizio assistenza scolastica (Lotto 3) 
7638826E9E Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4); 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che il codice di gara derivato  acquisito per il Lotto 1  Servizio 
di assistenza domiciliare per non autosufficienti non è 7426772E1F  bensì 
7638744AF4;  

 il codice di gara derivato  acquisito per il Lotto 2 Servizio di assistenza 
 domiciliare  non è 7426783735 bensì 7638805D4A 
 il codice di gara derivato  acquisito per il Lotto 3 Servizio assistenza 
 scolastica non è 74267961F1 bensì 7638783B23 
 il codice di gara derivato  acquisito per il Lotto 4 Servizio di assistenza 
 educativa familiare non è 74268205BE bensì 7638826E9E; 

2. 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; 

3. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis 
della Legge 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 

 
IL DIRETTORE 

Società della Salute Pistoiese 
Daniele Mannelli 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO il 29/10/2018 
       L’addetta alla pubblicazione 
      Silvia Mariotti 
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