
SETTORE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE STRATEGICA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 675 del 14/05/2021

OGGETTO:

ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED 
ELABORAZIONE REPORT DAI DATABASE DELL’OSSERVATORIO 
REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI DEL 
DIMENSIONAMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI 
SIENA – CIG: Z04314AA39

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 4 DEL 4.2.2021 – “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI 2021/2023 - DUP - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PIANO 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – PIANO BIENNALE ACQUISTI - APPROVAZIONE”;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021, approvato con Decreto Deliberativo n. 15 del 
22.2.2021;

VISTO il Decreto deliberativo del Presidente n. 25 del 30.3.2021 avente per oggetto “PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 (PTPCT) – 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO”;

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni” e in particolare l’articolo 1, comma 85, laddove tra le funzioni 
fondamentali delle Province, sono previste quelle della programmazione della rete 
scolastica e della gestione dell’edilizia scolastica;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e 
s.m.i.;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 484 del 9.4.2021 avente per oggetto 
“APPROVAZIONE CAPITOLATO E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT DAI DATABASE 
DELL’OSSERVATORIO REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA”;

RILEVATO che a seguito dell’avviso di cui sopra è pervenuta, nei termini stabiliti e con le 
modalità previste, una sola manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata, come risulta dalla documentazione in atti;



RICORDATO:
- che ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che per lo svolgimento di dette procedure “le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”;

- che la procedura di gara prescelta è procedura negoziata previa indagine di mercato ex art. 
36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120, da svolgere sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana, 
invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno regolarmente 
manifestato interesse;

- che per una maggiore funzionalità del servizio e per contenere i costi, si è disposto di 
procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, per la durata di tre anni, eventualmente 
rinnovabile, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore triennio, a partire dalla data di 
stipula del contratto, stimando in €. 18.000,00 oltre IVA 22%, il costo complessivo relativo 
al primo triennio e in € 36.000,00+IVA l’importo comprensivo di rinnovo;

- che è stato acquisito, per la procedura in oggetto, il CIG. N. Z04314AA39;
- che il corrispettivo annuo dovuto verrà erogato a consuntivo dell’attività svolta per ogni 

annualità, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto; 
- che con la suddetta determinazione n. 484 del 9.4.2021 si è provveduto all’acquisizione dei 

relativi impegni di spesa per le annualità previste;
- che il servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- che si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

RITENUTO quindi, in applicazione di quanto disposto con la suddetta determinazione n. 
484 del 9.4.2021, di approvazione dell’avviso per manifestazione di interesse relativo 
all’affidamento in oggetto, pubblicato in data 13.4.2021, di avviare la procedura negoziata 
su piattaforma START, invitando a partecipare la ditta interessata, di cui alla 
documentazione in atti;
 
VISTA la lettera di invito alla procedura negoziata, All. A) e lo schema di contratto, All. B, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 147 del 15.11.2019, n. 38 del 
30.04.2020 e n. 22 del 11.3.2021, con i quali si è proceduto all’approvazione di una nuova 
definizione dell’assetto organizzativo della Provincia;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la titolare della P.O. “Istruzione, 
Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e Contenzioso”, Dott.ssa Roberta Guerri, 
funzionaria di questa Amministrazione;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 
comma 4 del Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi 



dell’Ente;

VISTO l’art. 4, comma 2) del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia;

TUTTO ciò premesso;
DETERMINA

1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata su piattaforma 
START per l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 
NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT DAI 
DATABASE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI 
DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA, invitando la sola ditta, di cui 
alla documentazione in atti, che ha regolarmente manifestato interesse;

2. Di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata, All. A) e lo schema di 
contratto, All. B), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di confermare gli impegni di spesa assunti per le annualità previste, 2021-2024, con 
determinazione n. 484 del 9.4.2021. 

4. di stabilire che la Provincia si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell’Ente, 
sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 
33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 
legge Anticorruzione.

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Segretario Generale/Dirigente Settore 
Pianificazione ed Organizzazione Strategica

http://www.provincia.siena.it
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