
 
 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 

PROVVEDIMENTO n. 574 del 04.11.2021 

 
Oggetto: Affidamento diretto tramite MePa del servizio di conservazione sostitutiva della 
documentazione amministrativa elettronica alla ditta Medas Srl dall’01.10.2021 al 30.09.2026 
(Cig: Z6733BD4B5). 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 

Il responsabile Area  Funzionale Tecnico Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
 

Firmato in originale 

 

IL RESPONSABILE 

AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 
02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della 
Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3  lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno 
di queste del Fondo della non autosufficienza;    
 
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al 
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione 
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 
23.11.2009, rinnovo ratificato successivamente dai comuni facenti parte del Consorzio; 
 
Preso atto della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: “Statuto e 
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d’atto 
della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad 
oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale 
della DGRT 269/2019; 
 



Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato 
di Salute 2020-2022; 
 
Vista la delibera n. 2 del 5 marzo 2021, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo 
Annuale 2021; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”;  
 
Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi 
dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 26.04.2021 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2021 pluriennale 2021– 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione”;  
 
Vista la determina del Direttore della SdS n. 14 del 05.05.2021 "Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2021 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n. 9 del 26.04.2021.Adozione;  
 
Vista la determina del Direttore n. 33 del 07.10.2021 ad oggetto "Piano degli obiettivi della Società della 
Salute della Valdinievole anno 2021. Approvazione.";  
 
Vista la deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n. 16 del 12.10.2021 avente per oggetto: ”Bilancio 
Preventivo Economico SdS Valdinievole 2021. Variazione di bilancio n.1”; 
 
Vista la determina nr. 41 del 30.10.2021 avente per oggetto: “Assegnazione e variazione dei budget e 
del Piano degli obiettivi a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con 
delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 12.10.2021. Adozione”; 
 
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;  
 
Premesso:  
- che con Provvedimento del Direttore n. 351 dell’06.08.2018 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. IVA 02398390217, 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 le attività di conservazione dei dati e dei documenti informatici 
della SdS al fine di adempiere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente;  
- che, la Ditta MEDAS Srl, con nota del 30.09.2021, 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. 351 del 
06.08.2021, oltre all’inserimento a costo zero del servizio di rendicontazione annuale dell'attività di 
conservazione; 
- 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 € 40.000,00; 
 - 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 22.10.2021, 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 quanto disposto dagli art. 71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale 
n. 40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;   
    
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 
 

DISPONE 
 
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. IVA 
02398390217 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 Z6733BD4B5; 
 

3) di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa SdS 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 06.02.252200 (altri canoni) budget 06-01-050 dell’esercizio 2021 e 
per € 7.382,83 sugli esercizi 2022/2026 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;  
 



4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della 
struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento a: 

� Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
� Medas Srl – via Benadir, 14 – 20132 Milano. 

 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa 
            Dott. Giovanni Natali 

 
Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provvedimento n. 574 del 04.11.2021 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,  e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità 

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo online della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 04.11.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 

                                             L’Addetto al servizio 
                                                                                                                           

………………………. 
 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, …………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 

 

 
 

 

 


