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ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE  n. 1042 data 04-11-2021 

PROPOSTA n. 2561 data 03-11-2021

Struttura proponente:   UOC REALIZZAZIONI

Responsabile del procedimento:   VECCI INNOCENTI PAOLO

Responsabile struttura proponente: VECCI INNOCENTI PAOLO

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 59 comma 1 
bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle opere relative all’installazione di una nuova RMN 
1,5 T presso P.O. Santa Maria alle Scotte – Lotto II – Piano 4S (Fase B) - 
ammissione/esclusione concorrenti alla fase “Apertura busta e valutazione Offerta 
Economica”.   CUP: I67H18002110008 - CIG: 8618166F8D 

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

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore
Generale con Deliberazione n. 632 del 04/06/2021

DETERMINA

OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento congiunto
della progettazione e della esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. delle opere relative all’installazione di una nuova RMN 1,5 T presso P.O. Santa Maria
alle Scotte – Lotto II – Piano 4S (Fase B) - ammissione/esclusione concorrenti alla fase “Apertura
busta e valutazione Offerta Economica”. 

CUP: I67H18002110008 - CIG: 8618166F8D 

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  e  ss.mm.ii.“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”,  in  seguito  per  brevità  richiamato  semplicemente  come
“Codice”;

Vista  la L.120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.Lgs. 76 del 16 luglio 2020  “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge 120/2020;
 
Vista la Determinazione n. 648 del 02/07/2019 dell’AOUS esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva affidata ex art.  36 c.  2  lett.  a)  D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  la  redazione del  progetto
esecutivo dell'impianto elettrico per le opere propedeutiche impiantistiche relative allo spostamento
del quadro elettrico generale con relative linee e la redazione del progetto definitivo architettonico
e impianti tecnologici, del CSP, per la ristrutturazione dei locali per la nuova risonanza magnetica
da  1,5  Tesla,  denominata  Fase  B.  CUP I67H18002110008”  CIG  Z4C28C07CC,  alla  Società
Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. P.IVA 03975900485;

Vista la Determinazione n. 818 del 14/10/2020 dell’AOUS esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva affidato,  ai  sensi  dell’art.1,  comma 2,  lettera a) della  Legge n.  120 del 11/09/2020,  il
servizio di ingegneria per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva inerente i lavori di
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ristrutturazione complementari all’installazione di una nuova RM 1,5 T al piano 4S del lotto 2 del
Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero  Universitaria Senese.
CUP:  I67H18002110008”  -  CIG:  84493765A6,  alla  Società  Dedo  Ingegneria  srl,  P.IVA
12871750159;

Vista la Determinazione n. 827 del 21/10/2020 dell’AOUS esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, il servizio di
direzione lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo, liquidazione e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione dei locali per la nuova RMN da 1,5 T
–  Fase B, Piano 4S,  II  Lotto,  del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria  Senese.  CUP:  I67H18002110008”  CIG:  8423388FA9,  alla  Società
Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. P.IVA 03975900485;

Rilevato che  il  progetto  definitivo  presentato  dal  professionista  incaricato  veniva  validato  dal
Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo Vecci Innocenti, con verbale del 14 gennaio 2021 e
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 29/01/2021

Richiamate:
- la Delibera DG di indizione n. 272 del 12/3/2021 con la quale veniva dato avvio alla procedura di
“affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 59 com-
ma 1 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle opere relative all’installazione di una nuova RMN 1,5
T presso P.O. Santa Maria alle Scotte – Lotto II – Piano 4S (Fase B)”  e, contestualmente, venivano
approvati i relativi documenti di gara nonché individuato il Seggio di gara per la verifica della docu-
mentazione amministrativa;
- la Deliberazione n. 629 del 3/6/2021 con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice
costituita da:

• Ing. Gabriele CEVENINI - Direzione Sanitaria dell’AOUS – Presidente;
• Dott.  Salvatore Francesco Carbone – Dirigente Medico dell’UOC Diagnostica Immagini

dell’AOUS - Componente;
• Geom. Irene Faraci – Assistente Tecnico della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico

- Componente;
ed individuate, altresì:

• la Dott.ssa Maria Aprile – Collaboratore amministrativo professionale della UOC Attività
Amministrative Gare e Contratti in Area Tecnica, quale segretario verbalizzante; 

• la Dott.ssa Cinzia Belella – Collaboratore amministrativo professionale della UOC Attività
Amministrative Gare e Contratti in Area Tecnica, quale sostituto segretario verbalizzante;

Preso e dato atto che:
-  la gara si svolge mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  3 comma 1 lettera sss) e art. 59
comma 1 del Codice, per la complessità dell’opera, l’estrema urgenza di realizzare tale intervento e
favorire la trasparenza e la più ampia partecipazione degli operatori economica;
-  la  procedura aperta  si  è  svolta  in  modalità  telematica  e  pertanto  le  offerte  dovevano essere
formulate dagli  operatori  economici,  nonché ricevute e valutate  dalla  Stazione Appaltante,  per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T.;-  il criterio per l
aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del  D.Lgs
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50/16 e ss.mm.ii.;
- nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico le offerte dei seguenti n. 7
operatori economici:

1. Falco Group S.r.l.;
2. ATI DICATALDO - HUB ENGINEERING - RTI costituendo formato da: DICATALDO
SABINO - Hub Engineering consorzio stabile scarl;
3. COSTIGLIOLA Antonio Srl;  
4.EACOS/ RTP PENTIUM-GIANI E CHELLI -  RTI costituendo formato da:  E.A.CO.S.
Edili  Artigiani  Consorziati  Società  Cooperativa  -  PENTIUM  ASSOCIATI  STUDIO
TECNICO - GIANI e CHELI - Studio di Ingegneria;
5. AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;  
6.  G.  TONIOLO”  IMPIANTI  E  LAVORI  EDILI  SOCIETA’  COOPERATIVA
CAPOGRUPPO  MANDATARIA-  COOPERATIVA  VALDORCIA  COSTRUZIONI  SC
MANDANTE NUOVOMODO SRL MANDANTE FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO
MANDANTE - RTI costituendo formato da: "G.Toniolo" Impianti  e Lavori  Edili  Società
Cooperativa.  Cooperativa  Valdorcia  Costruzioni  S.C. -  NUOVOMODO  SRL-  FLU
PROJECT STUDIO ASSOCIATO;
7. ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL;

Considerato che:
-  nelle date 11/05/2021, 31/05/2021, 08/07/2021 e 30/07/2021 si sono tenute le sedute pubbliche
relative alla gara in oggetto per l’apertura della busta amministrativa e la verifica della completezza
e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai citati 7 operatori economici;
-  con Determina n. 683 data 30/07/2021 è stata disposta  l'esclusione dell'Operatore Economico
“A.R.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE” e la conseguente ammissione alla
successiva fase di  gara “valutazione delle offerte tecniche”,  per  documentazione conforme,  dei
seguenti Operatori Economici:

• FALCO GROUP S.r.l.
• ATI DICATALDO - HUB ENGINEERING - RTI costituendo
• COSTIGLIOLA Antonio Srl
• EACOS/ RTP PENTIUM-GIANI E CHELLI - RTI costituendo
• G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA CAPOGRUPPO

MANDATARIA-  COOPERATIVA  VALDORCIA  COSTRUZIONI  SC  MANDANTE
NUOVOMODO SRL MANDANTE FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO MANDANTE
- RTI costituendo

• ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL 
-  con comunicazione mail  del  Direttore UOC Attività Amministrative Gare e Contratti  in Area
Tecnica  AOUS  in  data  03/08/2021  la  Commissione  è  stata  informata  della  conclusione  delle
procedure amministrative;
-  in  data  15/09/2021  la  stazione  Appaltante  ha  pubblicato  su  START e  su  Amministrazione
Trasparente  la  data  della  seduta  pubblica  per  l'apertura  delle  Buste  elettroniche  B  -  “Offerta
Tecnica” a tutti i concorrenti, fissata per il 23/09/2021;

-  nella  seduta  pubblica  del  23/09/2021  la  Commissione  Giudicatrice ha  proceduto
all'apertura delle buste tecniche, dando atto della completezza e della conformità formale del
contenuto della BUSTA B “Offerta Tecnica” di tutti i sei concorrenti ammessi, nel rispetto di
quanto previsto dal Disciplinare di gara (giusto verbale n 5/2021 che qui si approva quale
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parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato);
- la predetta Commissione Giudicatrice, riunitasi in sedute riservate nei giorni 11 e 21 ottobre 2021,
ha esaminato e valutato le offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti (come
da verbale n. 6  che qui si approva considerandolo parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegato);
- con  nota  del  29/10/2021  la  Commissione  ha  proposto al  RUP  l’esclusione  dei  seguenti
concorrenti:

• FALCO GROUP S.r.l.
• ATI DICATALDO - HUB ENGINEERING - RTI costituendo
• ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL

perchè non hanno eguagliato o superato la soglia di sbarramento di 36/70 per L'OFFERTA
TECNICA -  come  previsto  nel  Disciplinare  di  gara  par.  18.2  e  pertanto  non  potranno
accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica

- con stessa nota del 29/10 la Commissione ha, altresì, proposto al RUP l’ammissione dei seguenti
concorrenti:

• COSTIGLIOLA Antonio Srl;  
• EACOS/ RTP PENTIUM-GIANI E CHELLI - RTI costituendo formato da: E.A.CO.S. Edili

Artigiani Consorziati Società Cooperativa - PENTIUM ASSOCIATI STUDIO TECNICO -
GIANI e CHELI - Studio di Ingegneria;

• AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;  
• G. TONIOLO” IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA CAPOGRUPPO

MANDATARIA-  COOPERATIVA  VALDORCIA  COSTRUZIONI  SC  MANDANTE
NUOVOMODO SRL MANDANTE FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO MANDANTE
- RTI costituendo formato da: "G.Toniolo" Impianti  e Lavori  Edili  Società Cooperativa.
Cooperativa Valdorcia Costruzioni S.C. - NUOVOMODO SRL- FLU PROJECT STUDIO
ASSOCIATO;

Ritenuto pertanto,  per  quanto sopra relazionato,  dover  procedere all'ammissione ed  esclusione
dalla  successiva fase di  gara “Apertura e valutazione  dell'Offerta  Economica”  i  concorrenti
come sopra rispettivamente individuati;

Ricordato 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 Direttore ad interim della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo
Vecci Innocenti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di fare propri  e  approvare  i  verbali  della Commissione Giudicatrice n.  5/2021 della
seduta  pubblica  tenutasi  in  data  23/9/2021  e  n.  6/2021  delle  sedute  riservate  tenutesi
rispettivamente in data 11/10/2021 e 21/10/2021, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, anche se non materialmente allegati.

2. Di ammettere  alla successiva fase di gara di “Apertura busta e valutazione dell'Offerta
Economica” i seguenti  n. 4 operatori economici:
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• COSTIGLIOLA Antonio Srl;
• EACOS/ RTP PENTIUM-GIANI E CHELLI - RTI costituendo;
• G.  TONIOLO”  IMPIANTI  E  LAVORI  EDILI  SOCIETA’  COOPERATIVA

CAPOGRUPPO  MANDATARIA  -  COOPERATIVA  VALDORCIA
COSTRUZIONI SC MANDANTE NUOVOMODO SRL MANDANTE FLU
PROJECT STUDIO ASSOCIATO MANDANTE - RTI costituendo;

3. Di escludere  dalla successiva fase di  gara di  “Apertura busta e valutazione dell'Offerta
Economica”, perchè non hanno eguagliato o superato la soglia di sbarramento di 36/70 per
L'OFFERTA TECNICA, come stabilito al paragrafo 18.2 del Disciplinare di Gara e pertanto
non potranno accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica-temporale , i seguenti
n. 3 Operatori Economici:

• FALCO GROUP S.r.l.
• ATI DICATALDO - HUB ENGINEERING - RTI costituendo
• ITEL TELECOMUNICAZIONI 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  Direttore  ad  interim  della  UOC
Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti;

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 e  ss.mm.ii.,  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 ad interim U.O.C. Realizzazioni
       Ing. Paolo Vecci Innocenti
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