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Determinazione AE / 10 /2018
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Responsabile del procedimento
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(Dott.sa Rossana Coladonato)
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digitalmente
Firmato
digitalmente

Prot.
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E
765/2017
VERIFICA AI SENSI DI LEGGE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
IN DOTAZIONE AGLI ISTITUTI DELL’AZIENDA PER LA DURATA DI 2 ANNI
CIG: 73563002CD - N° GARA 6968073 – NOMINA COMMISSIONE TECNICA
Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
richiamata la Determinazione TA 3 del 18.01.2018, con la quale si è autorizzato l’avvio della
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n 50/2016, per l’affidamento del servizio di
manutenzione e verifica ai sensi di legge, delle apparecchiature elettromedicali in dotazione agli
Istituti dell’Azienda, per la durata di un biennio, il cui valore stimato dell’appalto è pari ad €.
491.287,28 oltre €. 1.400,12 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così per un totale
pari ad €. 492.687,40, oltre IVA, aggiudicando secondo il criterio dell’offerta economica mente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a, avuto riguardo alla tipologia di servizio, all’uopo,
validando il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e i relativi allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto provvedimentale;
dato atto che entro il termine di scadenza fissato delle ore 12:00 del giorno 12.03.2018 sono
pervenute, come da comunicazione di pari data dell’Ufficio Protocollo Generale allegata in atti, n.
3 offerte (all. 1):
N.

N. PROT

NOMINATIVO DITTA

1
2
3

3503
3505
3511

TESI SRL TECNOLOGIA E SICUREZZA
ADIRAMEF GROUP SRL TECNOLOGIE AVANZATE
ALTHEA ITALIA SPA

1

visto il verbale di gara – seduta pubblica - del 14.03.2018 del RUP con il quale si è proceduto
all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa busta A;
visto il disciplinare del 23.01.2018, secondo il quale al punto 11.4 “…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. L’ASP
IMMeS e P.A.T. procederà alla valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n.
50/2016, prima di effettuare la riparametrazione. Ai fini del calcolo dell’anomalia dell’offerta, si
tiene conto dei punteggi relativi agli elementi qualitativi non riparametrati. …”;
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:
-

Ing. Gianpaolo Valente – Ingegnere Dirigente presso Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Presidente della Commissione;

-

Dott. Federico Modeo – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Pat - Componente
della Commissione;

-

Dott.ssa Chiara Cavalli – Responsabile gestione sistema qualità presso il PAT - Componente della
Commissione;

-

Dott.ssa Roberta Capecelatro: Segretario Verbalizzante;
ritenuto, sulla base delle specifiche competenze professionali, di riconoscere all’Ing. Gianpaolo
Valente, quale Componente Esterno, un gettone di presenza pari ad € 100,00 al netto di oneri,
per ogni seduta della Commissione Tecnica;
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 e 6 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 Alberghiera ed Economato;
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;
DETERMINA
per le motivazioni tutte citate in premessa:
2

1. di prendere atto ed approvare il verbale del RUP, in atti, del 14.03.2018 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:
-

Ing. Gianpaolo Valente – Ingegnere Dirigente presso Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano - Presidente della Commissione;

-

Dott. Federico Modeo – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Pat Componente della Commissione;

-

Dott.ssa Chiara Cavalli – Responsabile gestione sistema qualità presso il PAT - Componente
della Commissione;

-

Dott.ssa Roberta Capecelatro: Segretario Verbalizzante;

3. di precisare che al Componente esterno sarà riconosciuto un gettone pari ad € 100,00 oltre
oneri per ogni seduta della Commissione Tecnica, per un numero di sedute che di ritiene di
quantificare in 2 (due);
4. di dare atto che il provvedimento sarà finanziato nell’ambito delle previsioni di bilancio 2018,
come da annotazione del Servizio Economico Finanziario:
Co.Ge. 518.011.00300 Bdg 64/2018
Il Dirigente Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)
Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate
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