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Il Responsabile dell’Area Alberghiera
ed Economato
Responsabile del procedimento
(Dott. Ugo Ammannati)
Il Responsabile Economico Finanziario
Visto di regolarità contabile (art. 34,
delegato
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
(Dott.ssa Rossana Coladonato)
Prot.
Oggetto:
954/2017

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
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.
CIG 7329309120 NUMERO GARA 6946143

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato
premesso che,
-

con Determinazione TA 51 del 20.12.2017, si è disposto l’avvio della procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura e l’installazione di 165 sistemi elettrici di sollevamento, 6 unità di
sollevamento motore fisso e 21 unità di sollevamento motore portatile, completi di accessori per stanze
degenza, bagni e palestre dell’Asp ImmeS e Pat, il cui valore stimato dell’appalto è pari ad €. 235.650,00
IVA esclusa, aggiudicando secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. a;

-

con Determinazione TA 7 del 15.02.2018, si è disposto di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 3 del
Codice dei Contratti Pubblici, la Commissione Tecnica, per la valutazione delle offerte tecniche
contenute nelle buste B, presentate in sede di gara da parte degli Operatori Economici partecipanti;

-

entro il termine 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

1784

HILL ROM
1

2

1809

GULDMANN SRL

visti,
-

il verbale della seduta pubblica del RUP del 14.02.2018, dedicato all’apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa – Busta A;

-

il verbale della seduta pubblica del RUP del 22.02.2018 dedicato all’apertura delle buste contenenti la
documentazione tecnica – Busta B, al solo fine di constatarne il contenuto;

-

il verbale del 22.02.2018 – prima seduta riservata della Commissione Tecnica;

-

il verbale del 1.03.2018 – seconda seduta riservata della Commissione Tecnica;

-

il verbale della seduta pubblica del RUP e della Commissione Tecnica del 20.03.2018, dedicato
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche – Busta C – delle ditte concorrenti, nella
quale l’offerta della ditta GULDMANN SRL, 1^ in graduatoria, è risultata anomala

-

la nota, inoltrata a mezzo pec, in data 21.03.2018 di richiesta di giustificazioni, ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.Lgs 50/2016 dell’offerta presentata dalla ditta Guldmann Srl risultata 1° in graduatoria;

-

il verbale della seduta riservata del RUP e della Commissione Tecnica del 12.04.2018 dedicato alla
verifica di congruità dell’offerta, portante le risultanze documentali prodotte dalla suddetta ditta, in
punto di verifica dell’anomalia dell’offerta, risultata congrua, valida ed affidabile, ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.Lgs 50/2016;

preso atto dell’esito delle suddette valutazioni risultanti dai verbali suddetti che hanno condotto
all’aggiudicazione della fornitura e l’installazione di 165 sistemi elettrici di sollevamento, 6 unità di
sollevamento motore fisso e 21 unità di sollevamento motore portatile, completi di accessori per stanze
degenza, bagni e palestre dell’Asp ImmeS e Pat, come segue:
GULDMANN SRL - Punteggio offerta tecnica: 68,75/70 - Punteggio offerta economica: 25,68/30 - Punteggio
complessivo: 94,43/100;
accertata la regolarità di tutta la succitata procedura e della documentazione in atti;
ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere all’affidamento della fornitura in parola, ai sensi dell’art.
95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, alla GULDMANN SRL, con sede Legale Loc. Scoffera 129, 16029 Torriglia GE,
avendo presentato offerta, giudicata non anomala, con un ribasso pari al 1,279% per un importo
complessivo della fornitura, pari ad € 232.636,00 (euro duecentotrentaduemilaseicentotrentasei/00) IVA
esclusa e con punteggio complessivo più elevato pari a 94,43/100;
dato atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta concorrente-aggiudicataria;
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;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
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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;
DISPONE
per tutte le motivazioni citate in premessa,
1. di prendere atto e approvare i verbali, in atti:
-

il verbale della seduta pubblica del RUP del 14.02.2018, dedicato all’apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa – Busta A;

-

il verbale della seduta pubblica del RUP del 22.02.2018 dedicato all’apertura delle buste contenenti la
documentazione tecnica – Busta B, al solo fine di constatarne il contenuto;

-

il verbale del 22.02.2018 – prima seduta riservata della Commissione Tecnica;

-

il verbale del 1.03.2018 – seconda seduta riservata della Commissione Tecnica;

-

il verbale della seduta pubblica del RUP e della Commissione Tecnica del 20.03.2018, dedicato
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche – Busta C – delle ditte concorrenti;

-

il verbale della seduta riservata del RUP e della Commissione Tecnica del 12.04.2018 dedicato alla
verifica di congruità dell’offerta, portante le risultanze documentali prodotte dalla suddetta ditta, in
punto di verifica dell’anomalia dell’offerta, risultata congrua, valida ed affidabile, ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.Lgs 50/2016;
2. di approvare ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, l’aggiudicazione della fornitura e l’installazione di 165 sistemi elettrici di sollevamento, 6
unità di sollevamento motore fisso e 21 unità di sollevamento motore portatile, completi di
accessori per stanze degenza, bagni e palestre dell’Asp ImmeS e Pat, alla GULDMANN SRL con sede
Legale Loc. Scoffera 129, 16029 Torriglia GE, avendo presentato offerta economicamente più
vantaggiosa, quindi non anomala, con un ribasso pari al 1,279% per un importo complessivo della
fornitura, pari ad € 232.636,00 (euro duecentotrentaduemilaseicentotrentasei/00) oltre IVA;
3. di dare atto che il RUP dott. Ugo Ammannati è firmatario del contratto della procedura di che
trattasi;
4. di dare atto inoltre che l’onere del presente provvedimento sarà finanziato nell’ambito delle
previsioni di bilancio 2018, come da annotazione del Servizio Economico Finanziario
CO.GE 02004000100 AUTORIZZAZIONE N° 199/2018.

Il 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)
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