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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Di-

rettore Generale con Deliberazione n. 632 del 4/6/2021

DETERMINA

OGGETTO: Rettifica ed integrazione  Determinazione n. 1042 del 4/11//2021 per mero errore

materiale.  

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;

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 4/11//2021, ad Oggetto: “Procedura aperta,

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento congiunto della progettazione e della ese-

cuzione dei lavori ai sensi dell’art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle opere relati-

ve 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 .

Riscontrato che, per mero errore materiale, al rigo n. 20 di pagina. 4 nel “Preambolo” della Deter-

minazione Dirigenziale  sopra richiamata, nell’elenco degli Ammessi alla fase di gara “Apertura

dell’Offerta economica” è stata inserita la ditta “AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA

CONSORTILE” precedentemente esclusa con determina n. 683 datata 30/07/2021 con la quale

si  procedeva all’ammissione/esclusione delle ditte partecipanti  al  procedimento alla fase di gara

“Valutazione delle offerte tecniche”;
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Preso e Dato Atto che, pertanto, gli Operatori Economici partecipanti alla gara Ammessi alla fase

di “Apertura Offerta Economica” sono n. 3 anzichè n. 4, come erroneamente indicato al rigo n.

40 (ultimo) di pagina 4 nella Determinazione Dirigenziale n. 1042/2021 e sono i seguenti:

• 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;

Riscontrato, altresì, che per mero errore materiale al rigo 10 di pagina 5 è stato scritto “Offerta

Economico- Tmporale” invece di “Offerta Economica”;

Confermati integralmente  tutti  gli  altri  paragrafi  del  “Preambolo”  della  Determinazione

Dirigenziale n. 1042/2021 e le “determinazioni” in essa contenute;

Ritenuto opportuno, per chiarezza e trasparenza, procedere alla rettifica ed all’integrazione  di detta

Determinazione Dirigenziale;

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  UOC Realizzazioni,  Ing.  Paolo

Vecci Innocenti;

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di rettificare ed integrare la Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 4/11/2021 dando atto

che:

a) gli Operatori Economici partecipanti alla gara Ammessi alla fase di  “Apertura Offer-

ta Economica” sono:

• 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;:

b) gli Operatori Economici ammessi alla fase di gara di “Apertura Offerta Economica”

sono, pertanto, n. 3 anziché  n. 4 come erroneamente indicato al rigo 40 (ultimo) di

pagina 4 della Determinazione Dirigenziale n. 1042/2021;

c)  la  successiva  fase  di  valutazione  è  riferita  alla  “Offerta  Economica”  e  non  alla

“Offerta Economica Temporale” come erroneamente indicato al rigo 10 di pagina 5

della Determinazione Dirigenziale n. 1042/2021.

2. Di confermare integralmentete tutti gli ulteriori capoversi del “Preambolo” della Determina

Dirigenziale di cui trattasi e le “determinazioni” in essa contenute;
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3. 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;

4. 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.:

5. Di dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente esecutivo ai  sensi  dell’art.  40,

comma 4, della L.R.T. 40/2005, vista la necessità di proseguire con le successive fasi di

gara.

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento

       Ing. Paolo Vecci Innocenti

Il Direttore ad interim della UOC REALIZZAZIONI

                                                    Ing. Paolo Vecci Innocenti
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