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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un’agenzia formativa cui affidare incarico per 

svolgimento attività di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, 

fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei progetti utili 

alla collettività  (PUC). Approvazione verbale della commissione e conferimento incarico. 

 

.  

 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un’agenzia formativa cui affidare incarico per 

svolgimento attività di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, 

fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei progetti utili 

alla collettività (PUC). Approvazione verbale della commissione e conferimento incarico. 

 

 

 
IL  DIRETTORE F.F DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto 

istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi 

per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e smi; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019  “Insediamento e accertamento 

della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non di 

diritto della Giunta Esecutiva”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento 
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci  n. 7 del 30/06/2022 con la 
quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 
01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione 

Società della Salute della Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore della Società della 

Salute facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del 

12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del 

06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma delle 

deleghe di Responsabile di  Zona  al dirigente incaricato dalla Società della Salute come Direttore 

facente funzioni”; 



 

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 29 del 29/08/2022 immediatamente esecutiva con la 

quale si è proceduto all’indizione di un Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui 

affidare l’ incarico per svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di 

carattere generale e specifica, fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per 

l’attuazione dei progetti utili alla collettivita’  (PUC), azioni finanziate con la quota servizi Fondo 

povertà anno 2020 di cui al seguente Codice Unico di Progetto (CUP) D11B20000770001; 

 
 
DATO ATTO che con proprio Decreto n. 119 del 28/09/2002, immediatamente esecutivo,  è stata 
nominata  la commissione di valutazione preposta a svolgere la propria attività in quattro fasi 
successive: 
Prima Fase: apertura della “Busta A - offerta tecnica”, verifica della documentazione amministrativa, 

riservandosi in analogia al codice degli appalti di richiedere integrazione o chiarimenti e di seguito 

procede all’ammissione dei candidati in regola con la documentazione; 

Seconda fase: esamina delle istanze di partecipazione dei soggetti ammessi, dell’offerta tecnica  ed 

assegnazione del punteggio nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso; 

Terza fase: apertura della “Busta B - offerta economica” 

Quarta fase: somma dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, così come definito 

all’art. 10 e redazione del verbale di aggiudicazione. 

 
DATO ATTO che la Commissione ha portato a termine i propri lavori in data 4 Ottobre 2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale,  dal quale risulta che la Commissione preso atto dell’ offerta tecnica ed economica 
ha proceduto  all’aggiudicazione assegnando alla candidatura pervenuta  il seguente punteggio complessivo: 

 

 
RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico di cui trattasi alla Serindform srl, unica 
candidatura pervenuta, con cui sarà sottoscritto apposito contratto al fine di disciplinare il rapporto tra 
le parti; 
 
RITENUTO di assumere il seguente SMART GIG Z1A38065E0; 

 

VISTA la bozza di contratto, Allegato A, unitamente all’atto di nomina di incaricato esterno al 
trattamento dei dati personali Allegato B, che si allegano quali  parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

 

RITENUTO,  inoltre, di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al 

fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di PUC ; 

 

N SOGGETTI 
Punteggio 

Offerta Tecnica 
Punti Max 60 

Punteggio Offerta 
Economica 

Punti max 40 

1 Serindform srl  
 

57 40 

 
Totale complessivo  

97 



FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della Società della Salute è conservato agli atti d’Ufficio 
a cura del Responsabile del Procedimento tutto il fascicolo  relativo all’istruttoria; 
 

RITENUTO di individuare, la Dott.ssa Eugenia Folegnani  quale responsabile del procedimento, della 

suddetta procedura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

DATO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 
  

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante: 

 

1. DI APPROVARE il verbale della Commissione di valutazione per l’avviso Avviso pubblico per 
la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare l’ incarico per lo svolgimento di attività di 
formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, fornitura di 
eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei progetti utili alla 
collettività (PUC); 

 
2. DI CONFERIRE tale incarico, alla Serindform srl, unica candidatura pervenuta, con cui sarà 

sottoscritto apposito contratto al fine di disciplinare i rapporti tra le parti; 
 

3. DI APPROVARE, la bozza di contratto Allegato A unitamente all’atto di nomina di incaricato  
esterno al trattamento  dei dati Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

 
4. DI IMPUTARE l’importo di € 35.775,00 (Iva esclusa) sul Bilancio della Società della Salute di 

parte sociale ove è prevista la necessaria disponibilità a seguito di assegnazione delle risorse 
finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quota servizi anno 2020 CUP 
D11B20000770001 – SMART CIG Z1A38065E0; 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di 

esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 
febbraio 2005 e s.m.i.; 

 
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio e nella sezione 
Bandi di concorso del sito Amministrazione trasparente. 

 
IL DIRETTORE F.F 

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
F.to Dott. Amedeo Baldi 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

DECRETO N. 119 del  7/10/2022 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
DATA 7/10/2022 
        f.to   Il Funzionario Incaricato  
               della pubblicazione   
 

 

 
 

 
 
 

 


