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IL DIRETTORE  DELLA UOC REALIZZAZIONI

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

Generale con Deliberazione n. 1277 del 26 novembre 2021. 

DETERMINA

Oggetto: Procedura negoziata in modalità telematica senza previa pubblicazione del bando

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.  b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.  (deroga art.  36 D.Lgs.

50/2016), tramite manifestazione di interesse per l’appalto relativo al “Completamento dei

lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e compartimentazione scale

A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”

– Ammissione apertura offerta economica

CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5

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;

Vista  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1277  del  26/11/2021  rubricata  “Disposizioni

inerenti  l’assetto  del  Dipartimento  Tecnico”  con  la  quale  l’Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti  è  stato

nominato Direttore della UOC Realizzazioni;

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 “Codice”;

Vista la Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”,  così  come modificata dal  D.L. 77/2021, convertito in

Legge 108/2021;

Atteso che  con  Determina n. 247 del 11.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto

“Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare ad una successiva

procedura negoziata telematica, ai sensi della L. 120/2020 e ss.mm.ii. relativa al “Completamento

dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e compartimentazione scale A

e B del Lotto 1 del  P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” –

Approvazione  Verbale  Sorteggio  Operatori  Economici”,  sono  stati  individuati,  i  seguenti  n.  15
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operatori economici:

N. Ragione sociale Partita IVA

1 ACME SRL 06032430487

2 AR.CO. SRL 06020250723

3

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
09955650016

4 Building & Design 2008 srl 03443200617

5 COSTRUZIONI FERRACIN SRL 03383330275

6 C. R. COSTRUZIONI S.R.L. 03826701215

7 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

8 GSM IMPIANTI S.r.l. 02046210601

9 Manutenzioni srl 05641980726

10 MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 05748201216

11 MIDA IMPIANTI SRL 00730200144

12 Senatore Geom. Pasquale 02026890786

13 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

14 SOL.EDIL GROUP S.R.L. 04319720753

15 TEAGNO S.R.L. 04915630018

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 344 del 06/04/2022, esecutiva ai sensi

di  legge,  avente  ad  oggetto  "Completamento  dei  lavori  di  realizzazione  delle  nuove  dorsali

elettriche, gas medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  Senese”  -   Approvazione  progetto  esecutivo e indizione

gara tramite procedura negoziata telematica, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi

dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.  (deroga art 36 D.LGS. 50/2016)”;

Dato atto che:

-  la Stazione Appaltante aggiudica l’appalto ai sensi degli articoli 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020

convertito in L. n. 120/2020 e art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor

prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi;

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n.

50/2016 e art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, che prevede che “nel caso di aggiudicazione con il

criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara

delle offerte  che presentano una percentuale  di  ribasso pari  o superiore alla  soglia  di  anomalia

individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

- il contratto, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, sarà stipulato a misura;

-  con nota prot. 7510 del 07/04/2022 trasmessa tramite sistema START, gli operatori economici

sorteggiati,  sono stati invitati a presentare la propria offerta tramite piattaforma START entro il

termine perentorio del 03/05/2022 ore 13:00;  
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- con Avviso n. 1 del 02/05/2022, pubblicato sulla piattaforma START e sul profilo istituzionale

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese si è provveduto a:

• dare  comunicazione  della  data  della  seduta  pubblica  per  l’apertura  della  busta

amministrativa per il giorno 06/05/2022 ore 10,00, presso il Dipartimento Tecnico Lotto

1° piano 1° dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - viale Mario Bracci n. 16;

• prendere  atto  dell’impossibilità  a  presenziare  alla  seduta  pubblica  come  sopra

programmata da parte del Dott. Ciampolini Gabriele, componente del Seggio di gara

nominato con  Delibera  n.  344 del  06/04/2022 e  individuare quale  suo  sostituto il

Dott.  Marco  Bocchieri,  Assistente  amministrativo  della  UOC.  Programmazione  e

monitoraggio, dando pertanto atto che durante la seduta pubblica del giorno 06/05/2002

il seggio di gara sarà  composto come segue:

•Dott.ssa Maria Aprile - collaboratore  amministrativo professionale della UOC Attività

amministrative gare e contratti, in qualità di Presidente e segretario verbalizzante

•Dott.ssa Cinzia Belella - collaboratore  amministrativo professionale della UOC Attività

amministrative gare e contratti in qualità di componente

•Dott.  Marco Bocchieri - assistente amministrativo della UOC Programmazione e

monitoraggio - componente;

Rilevato che, nei termini previsti dalla lettera di invito, sono state inserite nel Sistema telematico le

offerte dei seguenti n. 4 operatori economici:

N. Ragione sociale Partita IVA

1 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

2 ACME SRL 06032430487

3 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

4 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON 

UNICO SOCIO

09955650016

Atteso  che, nella seduta pubblica del giorno 06/05/2022, come da Verbale n. 1/2022, che qui si

approva quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, anche se non materialmente

allegato, il Seggio di gara si è riunito per:

- verificare la tempestiva  presentazione sul sistema START delle offerte inviate dai concorrenti e

per controllare la completezza della documentazione amministrativa   rispetto a quanto richiesto

nella lettera di invito;

-  aprire  la  busta  "A  -  Documentazione  Amministrativa”  rilevando   che  la  documentazione

presentata  dai  n.  4  operatori  economici,  documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di

esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari  e  tecnico-professionali  delle  imprese  partecipanti,  posta  agli  atti  del  Dipartimento

Tecnico,  è conforme con quanto richiesto nei documenti di gara;

Preso Atto che la verifica della Busta A -Documentazione Amministrativa ha dato esito favorevole

per i n. 4 operatori economici e il Seggio di gara ha proposto la conseguente loro ammissione alla

successiva fase di valutazione della “Busta B - Offerta economica”; 
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Ritenuto pertanto di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici 

N. Ragione sociale Partita IVA

1 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

2 ACME SRL 06032430487

3 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

4 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON 

UNICO SOCIO

09955650016

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 della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Inno-

centi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di fare proprio e approvare il Verbale n. 1/2022 che fa parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento,  anche se non materialmente allegato,  relativo all’apertura della

“Busta A- Documentazione Amministrativa” per la procedura negoziata in modalità telema-

tica senza previa pubblicazione del  bando ai  sensi  dell’art.  1  comma 2 lett.  b) della  L.

120/2020 e ss.mm.ii. (deroga art. 36 D.Lgs. 50/2016), tramite manifestazione di interesse

per l’appalto relativo al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elet-

triche, gas medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle

Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese”   CUP:  I63B09000120006  -  CIG:

90129612B5”;

2. di ammettere  alla successiva fase di  valutazione della “Busta B - Offerta economica” i

seguenti operatori economici:

N. Ragione sociale Partita IVA

1 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

2 ACME SRL 06032430487

3 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

4 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON 

UNICO SOCIO

09955650016

3. di ricordare 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 della U.O.C. Realizzazioni, Ing.

Paolo Vecci Innocenti;
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4. di dare atto, altresì 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.;

5. 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.:

6. 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 UOC Realizzazioni

Ing. Paolo Vecci Innocenti
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