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Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
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AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI
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AMMINISTRATIVA ELETTRONICA ALLA DITTA MEDAS S.R.L. DAL
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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
VISTI:
- il Codice dell’Amministrazione digitale ( CAD) di cui agli artt. 71 e 44 del D lgs n. 82/2005 e smi;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2013 e del 13/11/2014 relativi alle
regole tecniche per il protocollo informatico e alla formazione e conservazione dei documenti
informatici;
VISTO inoltre che l’art. 44 bis del Codice sopracitato prevede la possibilità per le PA di
esternalizzare il servizio di conservazione dei documenti informatici affidando lo stesso a società
accreditate presso l’AGID;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea di questa SdS n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del
Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
PREMESSO:
- che con Provvedimento del Direttore n. 82 del 01.08.2018 veniva affidato, ai sensi del comma 2 lett
a) dell’art. 36 d.lgs n. 50/2016, tramite il sistema di acquisti per la PA “MEPA”, il servizio di
conservazione sostitutiva della documentazione amministrativa elettronica alla Ditta Medas Srl – Via
Benadir, 14 – 20132 Milano – P. IVA02398390217, per un importo complessivo di € 7.350,00 (al
netto dell’IVA) per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2021:
- che il servizio in questione comprende attività di conservazione dei dati e dei documenti informatici
della SdS che richiedono di evitare soluzioni di continuità, al fine di adempiere correttamente a tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente;
- che, come da richiesta della SdS del 30.08.2021, la Ditta MEDAS Srl, con nota del 10.09.2021,
forniva il proprio preventivo per il rinnovo dell’affidamento del servizio in questione, prospettando
costi analoghi a quelli del periodo precedente ed escludendo i costi previsti “una tantum”;
- che i servizi offerti dalla Ditta MEDAS S.r.l. sono i medesimi di cui al Provvedimento n. 82 del
01.08.2018, oltre all’inserimento a costo zero del servizio di rendicontazione annuale dell'attività di
conservazione;
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- che l’offerta risulta congrua con il servizio offerto;
- che la Ditta MEDAS Srl di Milano è iscritta nell’elenco dell’AGID tra i soggetti conservatori
accreditati, come previsto dal CAD sopracitato ed è presente sul sistema degli acquisti in rete MEPA;
VISTI:
- il comma 450 della l. 296/2006, come modificato dalla l. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che
prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (MePa) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il comma 2 lettera a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede
l’affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;
- l’art. 51 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, per effetto del quale, per le
procedure di cui al d.lgs 50/2016 suddetto, avviate entro il 30.06.2023, l’importo massimo entro il
quale è ammesso l’affidamento diretto è elevato ad € 139.000,00;
ESPLETATA la procedura di Trattativa diretta sul mercato elettronico
della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 36 commi 6 e ss. d.lgs 50/2016, con
stipulazione della trattativa in data 20.09.2021, per il costo annuale del servizio di € 1.274,00 oltre
IVA, per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2026, per un costo complessivo di € 6.370,00 oltre IVA,
come da offerta e relativo ribasso del 2%;
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente
in qualità di Direttore;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI AFFIDARE, ai sensi del comma 2 lett a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema di
acquisti per la PA “MEPA”, il servizio di conservazione sostitutiva della documentazione
amministrativa elettronica alla Ditta Medas Srl – Via Benadir, 14 – 20132 Milano – P.
IVA02398390217 come descritto in narrativa, per un importo complessivo di € 6.370,00 oltre IVA per
il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2026;
2) DI ASSUMERE apposito CIG Z0A331C185;
3) DI DARE ATTO che:
- il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per l’attività di cui ai punti precedenti sarà pari
ad € 7.771,40 IVA inclusa (€ 1.554,28/ anno IVA inclusa) e sarà imputato:
o per € 388,57 sul conto economico 3B.04.05 (altri canoni) dell’esercizio 2021 e trova la necessaria
copertura nel bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione dell’Assemblea 23 del
30.12.2020, dove è prevista adeguata disponibilità;
o per € 7.382,83 sugli esercizi 2022/2026 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
- l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
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4) DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi e sul sito di questa SdS;
5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e alla Ditta Medas
Srl di Milano.

f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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