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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Preso atto che con delibera D.G. n. 759 del 29.05.2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti 
è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 72957 dell’11.06.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Area 
Tecnica Dr. Massimo Braganti ha delegato i Direttori Area Manutenzione e Gestione Investimenti alla 
gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza e alla 
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona Firenze la delega è stata conferita all’Ing. Luca 
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;  
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, 
relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 16/06/2018 il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo; 
 
Visti: 

 il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; 
 Il Decreto Legge n.32 del 18/04/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 

per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici” pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019; 

 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
 le Linee Guida ANAC di riferimento N. 4 ; 

 
Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei 
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”; 
 
Preso atto che con la Deliberazione nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o 
nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, si stabilisce che: “… con riferimento alle 
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: 

- se l’attività interessa più unità organizzative afferenti alla medesima area la figura del  responsabile unico del procedimento (RUP) 
coincide con quella del Direttore di area , salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto ad 
una unità afferente all’area interessata (OMISSIS)”; 

 
Dato atto pertanto che il Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze, Ing. Luca 
Meucci, ha nominato con nota del 28/02/2019, Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 per le fasi di progettazione ed esecuzione del procedimento in interesse, l’Ing. Andrea 
Rossi in servizio presso la S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze; 
 
Premesso che con Delibera n. 645 del 18/04/2019, pubblicata su Albo Pretorio Aziendale in data 
19/04/2019, avente ad oggetto “Lavori di realizzazione degli impianti di condizionamento del Presidio ex Oblate sede 
S.P.D.C. (2° piano), Piazza Giovanni Meyer e degli Uffici Sede dell’Avvocatura aziendale, Piazza Brunelleschi 1, 



 

 
 

Firenze” - Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione al RUP avvio procedura di affidamento diretto dei lavori ai 
sensi dell’art. 36, comma 2  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  così come integrato con le deroghe introdotte dall’art 1, comma 
912 L.145 del 30.12.2018 -  CUP: D18I19000030005”, è stato disposto l’avvio del procedimento di 
affidamento diretto dei lavori in oggetto; 
 
Dato Atto che nelle more dei tempi procedimentali di approvazione della Delibera citata, è intervenuta la 
contestuale approvazione del Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, “Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”, in vigore dal 19/04/2019, il quale apporta, tra le altre, rilevanti modifiche alle 
procedura di affidamento di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare dispone (art.1.Modifiche al codice 
dei contratti pubblici, comma 1,  lettera f) “…OMISSIS…1) al comma 2, lettera b) le parole “  e inferiore a 150.000 
euro per  i lavori….sono sostituite dalle seguenti: “ e inferiori a 200.000 euro per lavori, ….mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”;  
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno annullare e sostituire integralmente la Delibera n.645 del 
18/04/2019, con nuovo atto deliberativo conforme alla normativa vigente in attuazione delle intervenute 
modifiche introdotte con il Decreto Legge n.32 del 18/04/2019 (cd.Sblocca Cantieri); 
 
Premesso che  
- nell’ambito della pianificazione tecnica ed economica dell’Azienda Usl Toscana Centro, in particolare 

della programmazione delle attività manutentive e di adeguamento degli impianti di condizionamento, 
il Dipartimento Area Tecnica Firenze, tenuto conto delle ripetute segnalazioni di situazioni 
microclimatiche critiche rilevate dal gruppo di lavoro misto Dipartimento Area Tecnica e Se.P.P., ha 
programmato l’intervento afferente  lavorazioni analoghe da effettuarsi su due presidi e consistenti in 
“Lavori di realizzazione degli impianti di condizionamento del Presidio ex Oblate – sede S.P.D.C. (2° piano), 
Piazza Giovanni Meyer e degli Uffici  Sede dell’Avvocatura aziendale, Piazza Brunelleschi 1, Firenze”; 

- la realizzazione di tali lavorazioni  riveste carattere di urgenza tenuto conto dell’approssimarsi della 
stagione estiva e in particolare delle criticità evidenziate per il Presidio ex-Oblate adibito a Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura;  

- con Determina dirigenziale n. 569 del 12/04/2019 il Responsabile del Procedimento ha affidato in via 
diretta l’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori in oggetto, alla Società professionale INTERSTUDI SRL, la quale nei termini 
prescritti dall’incarico ha redatto, in conformità al D.P.R. 207/2010, e consegnato alla stazione 
appaltante il Progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi;  

 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 19/04/2019, in allegato di lettera A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue: 
 
- di approvare relativamente all’intervento denominato “Lavori di realizzazione degli impianti di condizionamento 
del Presidio ex Oblate – sede S.P.D.C. (2° piano), Piazza Giovanni Meyer e degli Uffici  Sede dell’Avvocatura aziendale, 
Piazza Brunelleschi 1, Firenze” 
 1) il Progetto esecutivo Presidio ex Oblate, composto dagli elaborati di cui all’Elenco sub-allegato di 
 lettera A.1) alla Relazione del RUP, redatto dall'Ing. Erica Guccione professionista della  Società 
 professionale INTERSTUDI SRL, verificato internamente alla S.O.S. Gestione  Investimenti 
 Ospedali Firenze, ai sensi dell’art. 26 del Codice Appalti, e validato dal Responsabile del 
 Procedimento come da Verbale del 15/04/2019, redatto ai sensi dell’art. 55  co. 2 del D.P.R. 
 207/2010, sub-allegato di lettera A.2) alla Relazione del RUP, dal quale risulta un importo 
 complessivo di € 83.509,02 di cui € 80.092,72 per lavori e € 3.416,30 per oneri della 
 sicurezza non soggetti a ribasso (originali documentazione progettuale agli atti della  S.O.S. 
 Gestione Investimenti Ospedali Firenze); 
 2)  il Progetto esecutivo Presidio Brunelleschi, composto dagli elaborati di cui all’Elenco sub-allegato di 
 lettera A.3) alla Relazione del RUP, redatto dall'Ing. Erica Guccione professionista della Società 
 professionale INTERSTUDI SRL, verificato internamente alla S.O.S. Gestione Investimenti 



 

 
 

 Ospedali Firenze, ai sensi dell’art. 26 del Codice Appalti, e  validato dal Responsabile del 
 Procedimento  come da Verbale del 15/04/2019, redatto ai sensi dell’art. 55 co. 2 del D.P.R. 
 207/2010, sub-allegato di lettera A.4) alla Relazione del RUP, dal quale risulta un importo 
 complessivo di € 51.303,66, di cui € 48.915,17 per lavori e € 2.388,49 per oneri della sicurezza 
 non soggetti a ribasso (originali della documentazione progettuale agli atti della S.O.S. Gestione 
 Investimenti Ospedali Firenze); 
 
- di dare atto che l’ufficio di Direzione dei Lavori è così composto, da professionisti indicati dalla Società 
professionale INTERSTUDI SRL: 
     Direttore Lavori  – Ing. Erica Guccione 
     CSE                        - Geom Fabio Tronconi 
 
- di appaltare i lavori, in considerazione dell’importo degli stessi, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge n.32 del 
18/04/2019 (art. 1, comma 1,  lettera f), da effettuarsi mediante il “Sistema Telematico Acquisti della 
Regione Toscana” - START, con consultazione di n.3 operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti in base alle tipologie delle lavorazioni che compongono l’intervento, individuati dal 
vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett.a),b),c) Codice dei Contratti pubblici, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 
134.812,68=, di cui  € 129.007,89= per lavori e € 5.804,79= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- di prendere atto che l’importo totale dell’investimento, risultante dai Quadri economici delle opere, 
allegati di lettera B (Presidio ex Oblate)  e C (Presidio Brunelleschi) quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto, ammonta complessivamente a € 200.307,83, così suddiviso: 

 1) QE intervento Presidio ex Oblate pari a € 125.263,88 di cui € 83.509,02=  per importo 
 complessivo da porre a base d'asta (€ 80.092,72 per lavori e € 3.416,30 per oneri della sicurezza 
 non soggetti a ribasso) ed € 41.754,86= per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 2) QE intervento Presidio Brunelleschi pari a € 75.043,95 di cui € 51.303,66= per importo 
 complessivo da porre a base d’asta (€ 48.915,17 per lavori e € 2.388,49 per oneri della sicurezza 
 non soggetti a ribasso) ed € 23.740,29 = per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Dato atto che il documento “Verbale scelta operatori economici da consultare” con il quale il RUP propone nr. 3 
operatori economici da lui scelti tra i soggetti presenti nell’elenco aggiornato con Determina n. 1980 del 
27/11/2018, sarà conservato in atti alla struttura proponente e per il quale il diritto di accesso è differito ai 
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 
 
Dato atto che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale 
f.f. numero 885 del 16/06/2017, su proposta della S.O.C. Gestione investimenti  Firenze, con la presente 
Delibera viene approvata la documentazione tecnica indispensabile per l’avvio della procedura di gara, 
oltre a procedere all’indizione della procedura di gara stessa, mentre per l’adozione di tutti gli atti finalizzati 
alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto viene delegato il Direttore della S.O.C. 
Appalti e Supporto Amministrativo; 
 
Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria 
relazione (allegato A), approvare: 
1) il Progetto esecutivo Presidio ex Oblate, composto dagli elaborati di cui all’Elenco riepilogativo sub-allegato 
A.1 alla Relazione del RUP, redatto dall'Ing. Erica Guccione professionista della Società professionale 
INTERSTUDI SRL, verificato e  validato dal Responsabile del Procedimento  come da Verbale del 
15/04/2019 ( sub-allegato A.2); 
2) il Progetto esecutivo Presidio Brunelleschi, composto dagli elaborati di cui all’Elenco riepilogativo sub-allegato 
A.3, alla Relazione del RUP, redatto dall'Ing. Erica Guccione professionista della Società professionale 



 

 
 

INTERSTUDI SRL, verificato e  validato dal Responsabile del Procedimento  come da Verbale del 
15/04/2019, ( sub-allegato A.4); 
 
- di approvare i Quadri economici delle opere, allegati di lettera B (Presidio ex Oblate) e C (Presidio 
Brunelleschi) quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ove si evidenzia un costo complessivo 
dell’investimento pari a € 200.307,83; 

Ritenuto necessario indire procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione degli impianti di 
condizionamento del Presidio ex Oblate – sede S.P.D.C. (2° piano), Piazza Giovanni Meyer e degli Uffici  Sede 
dell’Avvocatura aziendale, Piazza Brunelleschi 1, Firenze” CUP: D18I19000030005, ai sensi dell’art 36, comma 2,  
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., così come modificato dal Decreto Legge n.32 del 18/04/2019 (art. 1, 
comma 1,  lettera f), da effettuarsi mediante “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” - 
START, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 134.812,68=, di cui  € 129.007,89= per lavori e 
€ 5.804,79= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo al contempo che: 

- saranno invitati alla procedura negoziata 3 operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti in base alle tipologie delle lavorazioni che compongono l’intervento,  il cui 
elenco è stato redatto sulla base dell’Elenco Aziendale  degli Operatori Economici per l’affidamento dei 
lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, riservandosi, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 95, comma 3bis e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., la facoltà di valutare la 
congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; 

-  ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante ha la facoltà di 
non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto; 

 
Dato atto che la spesa complessiva dell’opera di cui trattasi, pari a  € 200.307,83, derivante dai Quadri 
economici sopra richiamati, trova copertura all’interno del Piano Triennale degli Investimenti 2019/2021, 
approvato con delibera del Direttore generale n. 81 del 15/01/2019, codice intervento 10.EO05.1310, 
“Manutenzioni Straordinarie Indistinte” riga FI-45,  bilancio anno 2019; 

   
Ritenuto necessario ed opportuno eseguire l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi 
per funzioni tecniche” ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del 
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata 
all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli 
utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo; 
 
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, 
Ing. Andrea Rossi, in servizio presso la S.O.C. Manutenzione immobili Firenze; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
Vista la sottoscrizione del Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Luca Meucci,  che ne attesta 
la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 
Su proposta del Direttore S.O.C. Gestione Investimenti Zona Firenze, Ing. Luca Meucci; 
 
Acquisito il parere favorevole Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi 
Sociali;  

 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la 
necessità di procedere quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi; 



 

 
 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) di annullare e sostituire integralmente la Delibera n. 645 del 18/04/2019, avente ad oggetto “Lavori di 
realizzazione degli impianti di condizionamento del Presidio ex Oblate sede S.P.D.C. (2° piano), Piazza Giovanni Meyer e 
degli Uffici Sede dell’Avvocatura aziendale, Piazza Brunelleschi 1, Firenze” - Approvazione progetto esecutivo ed 
autorizzazione al RUP avvio procedura di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2  del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i  così come integrato con le deroghe introdotte dall’art 1, comma 912 L.145 del 30.12.2018 -  CUP: 
D18I19000030005”, al fine di adottare il presente atto deliberativo di indizione di gara d’appalto conforme 
alla normativa vigente in attuazione delle intervenute modifiche introdotte con il Decreto Legge n.32 del 
18/04/2019 (cd.Sblocca Cantieri); 
  
2)  relativamente all’intervento denominato “Lavori di realizzazionedegli impianti di condizionamento del Presidio 
ex Oblate – sede S.P.D.C. (2° piano), Piazza Giovanni Meyer e degli Uffici  Sede dell’Avvocatura aziendale, Piazza 
Brunelleschi 1, Firenze” CUP: D18I19000030005,  di approvare la relazione del RUP  allegato di lettera A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e la documentazione in essa richiamata, e in particolare di 
approvare : 
 - il Progetto esecutivo Presidio ex Oblate, composto dagli elaborati di cui all’Elenco sub-allegato di 
 lettera A.1) alla Relazione del RUP, redatto dall'Ing. Erica Guccione professionista della 
 Società professionale INTERSTUDI SRL, verificato internamente alla S.O.S. Gestione 
 Investimenti Ospedali Firenze, ai sensi dell’art. 26 del Codice Appalti, e  validato dal 
 Responsabile del  Procedimento  come da Verbale del 15/04/2019, redatto ai sensi dell’art. 55 
 co. 2 del D.P.R.  207/2010, sub-allegato di lettera A.2) alla Relazione del RUP(originali 
 documentazione  progettuale agli atti della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze); 
 - il Progetto esecutivo Presidio Brunelleschi, composto dagli elaborati di cui all’Elenco sub-allegato di 
 lettera A.3) alla Relazione del RUP, redatto dall'Ing. Erica Guccione professionista della 
 Società professionale INTERSTUDI SRL, verificato internamente alla S.O.S. Gestione 
 Investimenti Ospedali Firenze, ai sensi dell’art. 26 del Codice Appalti, e  validato dal 
 Responsabile del Procedimento  come da Verbale del 15/04/2019, redatto ai sensi dell’art. 55 
 co. 2 del D.P.R. 207/2010, sub-allegato di lettera A.4) alla Relazione del RUP(originali della 
 documentazione progettuale agli atti della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze); 
 
2) indire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., così come modificato dal Decreto Legge n.32 del 18/04/2019 (art. 1, 
comma 1,  lettera f), che si svolgerà in modalità telematica tramite  il “Sistema Telematico Acquisti della 
Regione Toscana” - START, con consultazione di n.3 operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti in base alle tipologie delle lavorazioni che compongono l’intervento, individuati dal 
vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett.a),b),c) Codice dei Contratti pubblici per un importo complessivo a base d’asta pari a € 134.812,68=, 
di cui  € 129.007,89= per lavori e € 5.804,79= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
3) di approvare i Quadri economici delle opere, allegati di lettera B (Presidio ex Oblate)  e C (Presidio 
Brunelleschi) quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ove si evidenzia un costo complessivo 
dell’investimento pari a € 200.307,83, così suddiviso: 

 - QE intervento Presidio ex Oblate pari a € 125.263,88 di cui € 83.509,02=  per importo 
 complessivo da porre a base d'asta (€ 80.092,72 per lavori e € 3.416,30 per oneri della sicurezza 
 non soggetti a ribasso) ed € 41.754,86= per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 - QE intervento Presidio Brunelleschi pari a € 75.043,95 di cui € 51.303,66= per importo 
 complessivo da porre a base d’asta (€ 48.915,17 per lavori e € 2.388,49 per oneri della sicurezza 
 non soggetti a ribasso) ed € 23.740,29 = per somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 

 
 

4) di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di cui trattasi, pari a  € 200.307,83, derivante dai Quadri 
economici sopra richiamati, trova copertura all’interno del Piano Triennale degli Investimenti 2019/2021, 
approvato con delibera del Direttore generale n. 81 del 15/01/2019, codice intervento 10.EO05.1310, 
“Manutenzioni Straordinarie Indistinte” riga FI-45,  bilancio anno 2019; 

5) di autorizzare l’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex 
art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la 
ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all’incentivazione del personale e 
per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal 
medesimo articolo; 
 
6) di dare atto che l’ufficio di Direzione dei Lavori è così composto, da professionisti indicati dalla Società 
professionale INTERSTUDI SRL: 
     Direttore Lavori  -  Ing. Erica Guccione 
     CSE                - Geom Fabio Tronconi; 
 
7) di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati 
ivi compresi i documenti di cui all’Elenco elaborati progetto esecutivo, allegato di lettera A.1), conservati 
in atti presso la struttura proponente, nonché l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, alla S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in 
oggetto; 
 
9) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi, nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
10) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere 
quanto prima all’avvio della procedura di affidamento di cui trattasi; 
 
11) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
                                                                                                         
         IL DIRETTORE GENERALE      
                   (Dr. Paolo Morello Marchese) 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr. Massimo Braganti) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
        (Dr.ssa Rossella Boldrini) 



Sara
Font monospazio
ALLEGATO A



































Sara
Font monospazio
ALLEGATO B



Sara
Font monospazio
ALLEGATO C


	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE



