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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI 

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 632 del 04/06/2021 

 
DETERMINA 

 

OGGETTO: Ripubblicazione e riapertura termini avviso pubblico Manifestazione d’interesse 
- Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Immobile da condurre in locazione 
passiva da adibire a magazzino farmaceutico presso in P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese. Impegno spesa per pubblicazione avviso sui quotidiani 
locali. 
 

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente 
come “Codice”; 
 
Vista la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dall’art.51 del D.L. 
31 maggio 2021 n. 77, successivamente convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021. 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione n. 239 del 10/03/2022 è stata approvato l’avviso di Indagine di Mercato 
finalizzata all’individuazione di Immobile da Condurre in locazione Passiva da adibire a magazzino 
farmaceutico presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”;  
- che il conseguente Avviso veniva pubblicato in data 23/03/2022 e quale termine per la scadenza 
della presentazione delle offerte veniva stabilita la data del 22/05/2022; 
- che, nella citata Deliberazione n. 239 veniva stabilito, tra l’altro che dell’avviso relativo 
all’indagine di cui all’oggetto venisse effettuata la pubblicità sui principali quotidiani locali; 
- che pertanto la Stazione Appaltante ha proceduto con la pubblicazione dell’Avviso sui seguenti 
quotidiani a diffusione locale: 
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 Imponibile Iva Totale 
Corriere di Siena 
 

 € 300,00  € 66,00  € 366,00 

Corriere Fiorentino 
 

 € 300.00  € 66,00  € 366,00 

La Nazione di Siena  € 550,00  € 121,00  € 671,00 
    
Totale  € 1.150,00  € 253,00  € 1.403,00 

 
- che al fine di consentire la massima diffusione dell’avviso detta pubblicità veniva riproposta con 
le stesse modalità nel mese di maggio 2022; 

 
Atteso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 29/06/2022 veniva deliberata la 
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e veniva fissata la nuova scadenza per il 
15/09/2022; 

 
Dato atto che detto provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria, nella Sezione Amministrazione Trasparente, in corrispondenza del Codice 39, 
attribuito alla procedura in oggetto; 
 

Valutato opportuno procedere, al fine di garantire la massima diffusione dell’avvenuta riapertura 
dei termini di presentazione dell’offerta procedere nuovamente con la pubblicazione dell’avviso sui 
quotidiani a diffusione locale dandone notizia con due distinte seppur identiche pubblicazioni una 
da effettuarsi nel mese di luglio e una da effettuarsi nel mese di agosto; 

 

Rilevato che, come da comunicazioni poste agli atti del Dipartimento Tecnico, a tal fine sono stati 
interpellati i medesimi soggetti che avevano proceduto alle precedenti pubblicazioni e che gli stessi 
si sono dichiarati disponibili a rendere il servizio alle stesse condizioni proposte per le pubblicazioni 
precedenti; 

 
Considerato che l’importo totale dei servizi richiesti ammonta pertanto a 2.806,00 € (IVA inclusa) 
di cui 1.403,00 € per le pubblicazioni nel mese di luglio e 1.403,00 € per le pubblicazioni nel mese 
di agosto;  
 
Dato atto che la spesa sopra indicata trova copertura nel conto economico 70241601 “Costi per 
altri servizi non sanitari da settore privato” del bilancio di competenza; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni 
in L. 11 settembre 2020, n.120 e così modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 
successivamente convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 che recita: “Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
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diretto per lavori di importo inferiore a 150.000€ e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000€”; 
 
Rilevato che, per quanto sopra, il servizio può essere svolto mediante Affidamento Diretto;  
 
Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante;  
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni; 
 
Dato, inoltre, atto che per il servizio in oggetto sono stati acquisiti i seguenti CIG: 

• CORRIERE FIORENTINO - luglio: Z3B3723A36; agosto: Z4E3723A6E; 

• LA NAZIONE SIENA – luglio: Z913723AD7; agosto: Z133723B32; 

• CORRIERE DI SIENA-  luglio: Z60372386B; agosto: ZAE37238DA; 

 
DETERMINA  

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui quotidiani a diffusione locale CORRIERE 
FIORENTINO, LA NAZIONE SIENA e CORRIERE DI SIENA alle stesse condizioni delle 
precedenti pubblicazioni; 

2) Di dare atto che la spesa totale dei servizi richiesti ammonta a 2.806,00 € (IVA inclusa e 
che la stessa trova copertura nel conto economico 70241601 “Costi per altri servizi non 
sanitari da settore privato” del bilancio di competenza; 

3) Di dare atto altresì per il servizio in oggetto sono stati acquisiti i seguenti CIG: 
• CORRIERE FIORENTINO - luglio: Z3B3723A36; agosto: Z4E3723A6E; 
• LA NAZIONE SIENA – luglio: Z913723AD7; agosto: Z133723B32; 
• CORRIERE DI SIENA-  luglio: Z60372386B; agosto: ZAE37238DA; 

4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione 
Appaltante, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice Appalti; 

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni; 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. 
n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

                                   
                                                Il Responsabile del procedimento 

(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI) 
 

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI 
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI) 


