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IL DIRIGENTE 

 
Richiama la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della 
costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii;  
 
Visti: 
- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 
ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello 
Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro; 

-la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'azienda USL Toscana Centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei 
Servizi Sociali; 

Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo; 

Richiamate: 

- le delibere del Direttore Generale n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo 
dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 

- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL 
Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con 
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff 
Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti 
dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei Dirigenti 
nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite; 

Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m. e i., per le parti ancora in vigore; 
- le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016; 
 
Ricordato  
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 4 Prato n. 635 del 21/06/2012 è stato 
approvato l’Elenco degli operatori economici dell’Area Tecnica ai quali affidare i lavori, le forniture e i servizi in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 332 del d.p.r. 207/2010, costituito secondo quanto 
previsto dal regolamento aziendale e relativo avviso pubblico, approvati precedentemente con deliberazione n. 147 
del 15/02/2012; 
- che con deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL Toscana centro nn. 1026, 1778 e 209, rispettivamente, del 
08.07.2016, del 01.12.2016 e del 23.02.2017 è stato, tra l’altro, disposto, nelle more della definizione delle procedure 
di formazione di un unico elenco dell’Azienda USL Toscana centro, di continuare ad utilizzare l’elenco già istituito 
presso l’ex Azienda USL 4 di Prato nelle strutture organizzative del Dipartimento dell’Area tecnica afferenti le Aree 
di Prato, Firenze ed Empoli e quello già istituito presso l’ex Azienda USL 3 di Pistoia nelle strutture organizzative 
dello stesso Dipartimento nell’Area afferente a Pistoia, per individuare i soggetti da invitare alle procedure di 
affidamento di cui all’art. 36, comma, 2 lettere a), b, c), del D.lgs. n. 50/2017 s.m., fino alla soglia comunitaria, per gli 
affidamenti che avevano per oggetto forniture e servizi, e fino a 200.000 euro, per gli affidamenti che avevano per 
oggetto lavori; 



                                                                       
 
 

 

 
Considerato  
- che il regolamento dell’ex Azienda USL 4 di Prato, era ormai datato e, in parte, non recepiva la nuova disciplina del 
“Codice dei contratti pubblici” (D.lgs. n. 50/2016 s.m.) in merito alla possibilità di utilizzo degli elenchi operatori per 
inviti a procedure negoziate per lavori di importo inferiore a un milione di euro; 
- che si rendeva necessario uniformare le procedure adottate dalle strutture organizzative delle quattro aree del 
Dipartimento Area tecnica,  
 
Dato atto che con deliberazione n. 279 del 15.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, tra l’altro: 
- è stato approvato il regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del 
Dipartimento Area tecnica, di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 25 del D.lgs. n. 56/2017; 
- è stato stabilito di utilizzare l’elenco di cui trattasi per inviti a procedure negoziate per lavori di importo superiore a 
200.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro, nonché per omogeneizzare l’uso dell’elenco in tutte e quattro le aree del 
Dipartimento Area tecnica; 
- è stata prevista la possibilità di iscrizione all’elenco per classi di importo, che per i lavori tengano conto delle soglie 
di qualificazione di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 fino alla terza classifica; 
- è stato stabilito, inoltre che,  in prima applicazione del Regolamento suddetto, tutti gli operatori economici già 
iscritti all’Elenco in uso presso le strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica delle Aree afferenti Prato, 
Firenze e Empoli, in ultimo aggiornato con provvedimento n. 67 del 11.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, sono 
automaticamente iscritti d’ufficio nel nuovo elenco dell’Azienda USL Toscana centro, nelle rispettive Sezioni, 
Categorie e Classi di importo di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento, in base alla qualificazione che gli operatori 
economici stessi hanno dichiarato al momento della presentazione dell’ultima istanza di iscrizione o di 
aggiornamento per la formazione del predetto Elenco; 
 
Dato che il un nuovo regolamento, approvato con la delibera sopramenzionata, intende sostituire i regolamenti 
delle ex AUSL Prato e Pistoia, e prevede la costituzione, in via immediata, di un unico elenco operatori economici 
dell’AUSL Toscana centro, Dipartimento Area tecnica, per l’individuazione degli stessi operatori da invitare alle 
procedure di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m., nel rispetto dei principi richiamati al comma 1 dello 
stesso articolo; 
 
Ritenuto  
- di dare attuazione a quanto disposto al punto 2) del dispositivo della deliberazione n. 279 del 15.02.2018 e di 
procedere, pertanto, ad iscrivere d’ufficio nel nuovo elenco dell’Azienda USL Toscana centro del Dipartimento Area 
tecnica gli operatori economici già iscritti nell’elenco dell’ex Azienda USL di Prato sulla base delle risultanze 
istruttorie descritte nel verbale istruttorio di verifica, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A); 
- di approvare il nuovo elenco operatori economici aziendale, così formato, allegato al presente provvedimento sotto 
la lettera B); 
- di pubblicare l’elenco di cui al punto precedente sul sito web dell’Azienda, nella sezione “amministrazione 
trasparente”, nella sottosezione “bandi di gara e contratti”; 
 

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere quanto prima a rendere 
disponibile il nuovo elenco operatori economici di cui trattasi; 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare il nuovo elenco operatori economici dell’AUSL Toscana centro, Dipartimento Area tecnica, da 
invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente 
provvedimento sotto la lettera B); 



                                                                       
 
 

 

2) di pubblicare l’elenco di cui al punto precedente sul sito web dell’Azienda, nella sezione “amministrazione 
trasparente”, nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;  

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della 
L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere quanto prima a rendere disponibile il nuovo elenco 
operatori economici di cui trattasi; 

4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici; 

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter D.lgs. 
502/92, art. introdotto dal D.lgs. 229/99, e l’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii; 

 
Il DIRETTORE S.O.C. 

APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
      Dr. Gabriele Marconcini 
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