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ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
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Milano, 15.02.2018

Determinazione n. TA/7/2018

AREA PROPONENTE

Area Tecnico Alberghiera

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Il Responsabile dell’Area Tecnico
Alberghiera
(dott. Ugo Ammannati)
Il Responsabile EconomicoFinanziario delegato
(Dott.sa Rossana Coladonato)

Atto firmato
digitalmente
Il provvedimento
non comporta
impegno di spesa

Prot.
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
954/2017
L’INSTALLAZIONE DI 165 SISTEMI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO, 6 UNITA’
DI SOLLEVAMENTO MOTORE FISSO E 21 UNITA’ DI SOLLEVAMENTO
MOTORE PORTATILE, COMPLETI DI ACCESSORI PER STANZE DI DEGENZA,
BAGNI E PALESTRE DELL’ASP IMMES E PAT CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
NOMINA COMMISSIONE TECNICA
CIG 7329309120 NUMERO GARA 6946143

Il Responsabile dell’Area Tecnico Alberghiera,
richiamata la Determinazione TA 51 del 20.12.2017, con la quale si è autorizzato l’avvio della
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di ‘sistemi elettrici di
sollevamento a soffitto completi di accessori per stanze degenza, bagni e palestre dell’Asp Immes
e Pat” per un importo pari a complessivi € 235.650,00, e criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett. a, del precitato decreto;
dato atto che entro il termine di scadenza fissato delle ore 12:00 del giorno 12.02.2018 sono
pervenute, come da comunicazione di pari data dell’Ufficio Protocollo Generale allegata in atti, n.
2 offerte (all. 1):
N.

N. PROT

NOMINATIVO DITTA

1
2

1784
1809

HILL ROM
GULDMANN SRL

1

visto il verbale di gara – seduta pubblica - del 14.02.2018 del RUP con il quale si è proceduto
all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa busta A;
visto il Disciplinare di Gara del 20.12.2017, secondo il quale ai punti 12.3 e 12.4 “In seconda seduta
pubblica, il RUP, dato atto dell’esito dell’eventuale soccorso istruttorio intervenuto, procederà quindi
all’apertura ed al controllo formale del contenuto della “Busta B – Offerta tecnica” dei concorrenti
ammessi al seguito della gara e, alla presenza della Commissione Giudicatrice, trasmetterà l’offerta
tecnica a quest’ultima per il seguito di competenza.
La Commissione si convocherà per una o più sedute riservate per procedere alla valutazione della
documentazione della “Busta B - Offerta tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi, così come
sopra determinati e descritti. Ultimato lo scrutinio tecnico-qualitativo la Commissione Giudicatrice è
riconvocata in seduta pubblica, la cui ora e data sono comunicate a mezzo PEC (posta elettronica
certificata) ai concorrenti.
In tale seduta pubblica, la Commissione, alla presenza del RUP, renderà noto ai concorrenti i punteggi
assegnati relativamente all’offerta tecnica. Successivamente si procederà all’apertura della “Busta C –
Offerta economica”, contenente le offerte economiche, procedendo ai calcoli dei relativi punteggi ed al
calcolo del punteggio complessivo (massimo 100 punti) assegnato. Infine verrà redatta la graduatoria dei
Concorrenti, di cui verrà data lettura, decretando in maniera provvisoria l’aggiudicatario del servizio”;
visto, altresì, l’art. 216 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici e le Linee Guida ANAC n. 5
deliberazione del 10 gennaio 2018, si ritiene di nominare la Commissione Tecnica ai fini della
valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella busta B, presentata in sede di gara da parte degli
Operatori Economici partecipanti, come segue:
-

Dott. Alfonso Galbusera Direttore Amministrativo dell’ASP IMMeS e PAT – Presidente della
Commissione;

-

Dott. Maurizio Villa – esperto professionale - Componente esterno della Commissione;

-

Dott.ssa Fabiana Bobbiesi – fisioterapista ergoformatore presso l’Istituto Frisia di Merate Componente esperto della Commissione;

-

Dott.ssa Roberta Capecelatro: Segretario Verbalizzante;
dato atto che, i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Tecnico Alberghiera;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario delegato dal
direttore Amministrativo (atto di delega del 17 giugno 2016, conservato in atti), ai sensi dell’art.
34 co. 2 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni tutte citate in premessa:

2

1. di prendere atto ed approvare il verbale del RUP, in atti, del 14.02.2018 con il quale si è
proceduto all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa busta A;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 216 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee
Guida ANAC n. 5 deliberazione del 10 gennaio 2018, la Commissione Tecnica, per la
valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella busta B, presentata in sede di gara da parte
degli Operatori Economici partecipanti, come segue:
-

Dott. Alfonso Galbusera Direttore Amministrativo dell’ASP IMMeS e PAT – Presidente della
Commissione;

-

Dott. Maurizio Villa – esperto professionale - Componente esterno della Commissione;

-

Dott.ssa Fabiana Bobbiesi – fisioterapista ergoformatore presso l’Istituto Frisia di Merate Componente esperto della Commissione;

-

Dott.ssa Roberta Capecelatro: Segretario Verbalizzante;

3. di dare atto che il provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICO ALBERGHIERA
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)
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