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Ar t. 1

(Oggetto del Regolamento)
Il presente Regolamento disciplina la gestione con modalità telematica delle procedure di gara, adesione al
Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana” (START), e recepimento “Norme tecniche di
funzionamento del sistema telematico di acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” ai
sensi dell’art. 6 del D.P.G.R. 7.1.2004 n. 3/r approvato con decreto della Giunta Regionale Toscana n.
4606 del 5 ottobre 2006.

Ar t. 2

(Normativa di riferimento)
La Regione Toscana, con Decreto n. 3402/2006 a seguito dell’espletamento di una procedura di
appalto si è dotata di un sistema, denominato “Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della
Toscana” (START), per la gestione con modalità telematica delle procedure di gara, da svolgersi ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” e che lo stesso sistema, dopo un periodo
di sperimentazione, è operativo dal giugno 2007.
La Regione ha previsto l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema START adottato nel settore
gare per lavori pubblici rendendolo adattabile anche a contesti organizzativi diversi da quello della
Regione Toscana e, pertanto, ha permesso l’integrazione degli archivi delle varie Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere che condividono la piattaforma dei servizi di eprocurement, consentendo la realizzazione di
un indirizzario Fornitori su base regionale permettendo alle Aziende la riduzione dei tempi e di conseguire
le economie derivanti dall’allargamento della basefornitori e, contestualmente, consentirà anche alle
Imprese di ampliare le loro possibilità di interagire con la Pubblica Amministrazione all’interno di processi
più semplici, trasparenti e meno costosi.
L’AOUP con delibera del Direttore Generale n. 638 del 11.06.2010 ha ritenuto opportuno di
cogliere la possibilità offerta dalla Regione Toscana di far ricorso, per le procedure di scelta del contraente,
a gare da espletarsi sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo
http://www.e.toscana.it/start e di recepire contestualmente il documento, ai sensi dell’art. 6 del DPGR 7
gennaio 2003 n. 3/r, approvato dalla RT con Decreto della G.R.T. n. 4606 del 5.10.2006 relativo alle
“Norme Tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta
Regionale – Start GR”
Resta ferma la facoltà dell’Azienda, in presenza di lavori, che, per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’indirizzario, ovvero qualora
l’Azienda, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità
rispetto ai soggetti iscritti, di invitare altri soggetti ritenuti idonei, purchè quest’ultimi dimostrino di
possedere i necessari requisiti, al momento della presentazione dell’offerta, come previsto dalla normativa
sugli appalti, ex D. Lgs. 163/06 smi.
I soggetti non iscritti, ma invitati alla procedura, che avranno presentato un’offerta valida, saranno
successivamente iscritti di diritto all’indirizzario.

Ar t. 3

(Sistema START)
Il Sistema Start permette la gestione totalmente automatizzata di procedure di acquisto con criteri di
aggiudicazione quali il prezzo più basso, il prezzo più basso con offerte al rilancio; l’offerta
economicamente più vantaggiosa; gestisce inoltre le procedure di gare di appalto pubbliche/informali
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(procedure aperte, ristrette e negoziate e per qualsiasi tipologia (Forniture, servizi e lavori pubblici);
supporta elettronicamente tutte le varie fasi per lo svolgimento di ogni tipologia di tipologia di gara
prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, garantendo, in una logica di mercato, la massima
trasparenza e concorrenza.

Ar t. 4

( Atto introduttivo del procedimento: iscrizione indirizzario START)
Le ditte interessate potranno iscriversi all’indirizzario delle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana presso il sito www.e.toscana.it/start nella categoria Sanità, ovvero, per partecipare alle gare on
line, indette dall’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana, le imprese in possesso di firma digitale
dovranno iscriversi nell’indirizzario imprese, al seguente indirizzo:
http://negotia.datamanagement.it/serviziosanitariotoscana
Per completare la procedura di registrazione, istruzioni dettagliate sono disponibili sul sito stesso
nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al numero 02 37.73.73.93
– 76 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com
Ar t. 5

(Requisiti per l’iscrizione all’indirizzario)
I requisiti per l’inserimento degli operatori economici nell’albo fornitori ai sensi art. 125 D. Lgs.
163/06 sono:
 per appalti di importo superiore a € 150.000,00 è obbligatorio il possesso di attestazione di specifica
attestazione SOA nella categoria opere generali (OG) e/o specializzate (OS), Classifica I, così come
previsto dal DPR n. 34/2000;
 per appalti di importo inferiore a € 150.000,00 non è richiesto il regime di qualificazione SOA , e la
disciplina normativa è dettata dall’art. 28 DPR 34/2000 lettere a), b), c).
 il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
mbis).
 essere iscritta nel registro delle Imprese;
 di richiedere l’iscrizione all’elenco in forma individuale o in forma di componente di un raggruppamento
o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo sia di un consorzio, art. 123 c. 4;
 di non aver richiesto l’iscrizione presso altre Aziende per un numero massimo di trenta elenchi per gli
operatori economici e di centottanta per i consorzi e i raggruppamenti di imprese, art. 123 c.5 e c.4;
 la sussistenza degli altri requisiti per la partecipazione alle gare indette da questa Azienda.
Per la partecipazione alla gara l’idoneità dell’operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti
dichiarati. A seguito dell’invito a gara, ciascun operatore economico ha l’onere, pena esclusione, di
dichiarare, ai sensi dell’art. 41 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale, che i dati contenuti
nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione.

Ar t. 6

(Modalità di utilizzo)
La scelta degli operatori economici da invitare seguirà un criterio di rotazione, ovvero tramite
sorteggio casuale fra le ditte iscritte, effettuato direttamente dal sistema.
In ogni caso, la verificata impossibilità ovvero non volontà di un operatore economico di
rispondere alla richiesta di offerta, non determina la cancellazione dall’indirizzario se motivata e
comunque non superiore a cinque volte consecutiva senza valida giustificazione.
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Ar t. 7

(Eccezioni alla modalità di utilizzo)
Questa Azienda può invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all’indirizzario, qualora, per
determinate categorie di lavori, beni, servizi, nell’albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti
imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti operatori economici che per caratteristiche tecniche,
finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l’esecuzione del lavoro oggetto di richiesta di
offerta. Il dirigente, preso delle peculiarità del lavoro, può, con atto motivato ed in deroga all’utilizzo
dell’indirizzario START, procedere all’espletamento della procedura di gara non avvalendosi del suddetto
indirizzario. In quest’ultima eventualità il dirigente dovrà emettere apposito avviso pubblico, effettuare il
sorteggio tra gli operatori economici aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico
finanziari, ovvero invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta anche se non iscritti all’indirizzario
che abbiano i requisiti previsti per legge; in tal caso le ditte partecipanti dovranno iscriversi
immediatamente all’indirizzario.

Ar t. 8

(Determinazione dell’importo per la procedura di gara)
La determinazione dell’importo costituente la soglia di riferimento per l’assoggettamento al
presente Regolamento è effettuata dal RUP – Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della
normativa vigente.

Ar t. 9

( Affidamenti )
L’affidamento dei lavori pubblici di importo infer ior e a 40.000 eur o avviene mediante
affidamento diretto come da “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi ed esecuzione lavori in
economia dell’Area Tecnica (art. 125 D. lgs. 163/06)” approvato con delibera del Direttore Generale n. 47
del 21.01.2008 e successivamente adeguato con deliberazione n. 414 del 29.04.2008.
L’affidamento dei lavori pubblici di importo tr a 40.000 eur o e 500.000 eur o avviene mediante
gare on line, utilizzando l’indirizzario delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, tramite procedure
ristrette negoziate e più precisamente l’AOUP provvederà a emettere direttamente lettera di invito tramite
il sistema START alle ditte sorteggiate dal sistema. Rimane facoltà dell’AOUP, prima della lettera di
invito, pubblicare un avviso di manifestazione e interesse, in seguito al quale le ditte interessate non ancora
iscritte all’indirizzario potranno provvedere immediatamente a tale iscrizione.
L’affidamento dei lavori pubblici di importo tr a 500.000 eur o e 1.000.000 eur o avviene mediante
gare on line tramite procedura aperta.

Ar t. 10

( Mancanza di offerte )
Qualora, a seguito della lettera di invito non vengano presentate offerte o queste risultino
inadeguate, la Stazione Appaltante potrà provvedere a negoziazione diretta

Ar t. 11

(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla
procedura oggetto del presente regolamento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
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Per quanto concerne i dati forniti al Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana, ne
è direttamente responsabile l’Amministratore dello stesso.
I dati raccolti dalla AOUP potranno essere oggetto di comunicazione:
 al personale dipendente di questa azienda, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto
per ragioni di servizio;
 ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento;
 quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 12
(Disposizioni finali e Pubblicità dell’Albo)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web aziendale (www.aopisa.toscana.it).
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