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ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE  n. 541 data 26-06-2020 

PROPOSTA n. 1429 data 26-06-2020

Struttura proponente:   UOC REALIZZAZIONI

Responsabile del procedimento:   VECCI INNOCENTI PAOLO

Responsabile struttura proponente: TERZAGHI FILIPPO

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature 
sanitarie ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
“Ristrutturazione Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-
Intensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. le Scotte” – 
ammissione/esclusione concorrenti all’apertura dell’offerta economica.

Immediatamente eseguibile: SI
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con
Deliberazione n. 606 del 06/07/2018 modificata con deliberazione 217/2020

DETERMINA

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appal-
to integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie ai
sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Ristrutturazione Reparto
Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze cardiolo-
giche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena” – ammis-
sione/esclusione concorrenti all’apertura dell’offerta economica.

CUP: I67H18002070006 CIG: 812265856D

Proposta numero 1429 del 26/06/2020

Visto  il  decreto legislativo del  30 dicembre 1992,  n.  502 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria,  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell’acqua, dell’energia,  dei trasporti  e dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice"; 

Richiamata la Determina di indizione n. 1111 del 11/12/2019 con la quale veniva dato avvio alla
procedura di gara di cui trattasi  e, contestualmente, venivano  approvati i relativi documenti di
gara;

Richiamata la Determina n. 248 del 17/03/2020 con la quale si procedeva a: 
- fare propri e approvare i verbali delle sedute pubbliche, tenutesi in data 10/02/2020, 13/02/2020,
18/02/2020, 27/02/2020 nonché 09/03/2020, agli atti del Dipartimento Tecnico;
- escludere, sulla base delle risultanze di cui al verbale n. 5 del 09/03/2020, dalla fase successiva di
esame  della  documentazione  tecnica  ed  economica  la  ATI  composta  da  E.A.CO.S.  EDILI
ARTIGIANI  CONSORZIATI  SOCIETÀ COOPERATIVA  (MANDATARIA)  -  SAGI  SRL
(MANDANTE)  -  GETINGE  ITALIA  SRL  (MANDANTE)  -BERNINI  EMILIO  S.R.L.
(CONSORZIATA)  -  CES  Impianti  S.r.l.  (CONSORZIATA)  -Professionisti  indicati:  Arch.
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MASSIMO MOGLIA (MANDATARIO) - Ing. LUCA SANI (MANDANTE).
-  ammettere  alla  successiva  fase  di  gara  di  “apertura  delle  offerte  tecniche”  i  seguenti
raggruppamenti  temporanei:  AR.CO.  LAVORI Società  Cooperativa  Consortile/  TRUMPF MED
ITALIA    SRL;   MORO  ANTONIO  SRL –  TRENTIN  &  FRANZOSO  SRL –  ATHESTE
COSTRUZIONI SRL – CS MED SRL;  OPLONDE SRL –  EDILCEMA SRL-  VIOLA SRL –
BERMAN SRL.

Richiamata la  Deliberazione  DG  n.  259  data  19/03/2020  con  la  quale  veniva  nominata  la
Commissione Giudicatrice per il prosieguo della gara in oggetto composta come di seguito:

- Ing. Agnese Pieracci – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico dell’AOUS
– Presidente;
- Dott.ssa Serafina Valente – Direttore della Cardiologia Clinica Chirurgica (UTIC) dell’AOUS –
Componente e segretario verbalizzante;
- Ing. Gabriele Cevenini Direzione Sanitaria dell’AOUS - Componente;

Atteso  che nelle  date  del  28/04/2020,  del  05/05/2020,  del  13/05/2020,  del  28/05/2020  e  del
10/06/2020  la  predetta  Commissione  ha  valutato  le  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori
economici partecipanti;

Considerato  che,  con  nota  prot.  n.  12753  del  23/06/2020  (allegata  quale  parte  integrante  e
sostanziale al presente provvedimento - All. 1) di trasmissione del verbale n. 6 delle sedute riservate
tenutesi nelle date del 28/04/2020, del 05/05/2020, del 13/05/2020, del 28/05/2020 e del 10/06/2020
la Commissione ha proposto l’esclusione del concorrente  OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL-
VIOLA SRL – BERMAN SRL in quanto “non ha  superato la soglia di sbarramento per l’Offerta
Tecnica e quindi non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica temporale”, così
come richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 18.1;

Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.  sono  assunte  dal   Dirigente  della  U.O.C.  Realizzazioni,  Ing.  Paolo  Vecci
Innocenti,  come risulta  dal  Programma triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019-2021 approvato  con
deliberazione 157/2019;

DETERMINA  
 
Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di fare proprio e approvare il verbale n. 6 delle sedute riservate tenutesi nelle date del
28/04/2020, del 05/05/2020, del 13/05/2020, del 28/05/2020 e del 10/06/2020, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato.

2. Di escludere, sulla base delle risultanze di cui al verbale n. 6, dalla fase successiva di esame
della  documentazione economica il  concorrente -  OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL-
VIOLA SRL – BERMAN SRL. in quanto "non ha superato la soglia di sbarramento per
l’Offerta Tecnica e quindi non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica
temporale”, così come richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 18.1.
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3. Di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” i seguenti
raggruppamenti temporanei:
- AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile/ TRUMPF MED ITALIA SRL;
- MORO ANTONIO SRL – TRENTIN & FRANZOSO SRL – ATHESTE COSTRUZIONI 
SRL – CS MED SRL.

4. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. 
Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 
approvato con deliberazione 157/2019.

5. Di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati 
nella piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso il
Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione 
sarà pubblicata sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

7. Di procedere con le comunicazioni d’ufficio, ai sensi dell’art. 76, c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2 della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.

9. Di dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente esecutivo vista la necessità di
proseguire con le successive fasi di gara.

   Il Responsabile Unico del Procedimento

       Ing. Paolo Vecci Innocenti

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni

       Arch. Filippo Terzaghi
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