Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 19.10.2018
Determinazione n. AE/ 49 /2018

AREA PROPONENTE

Area Alberghiera ed Economato
Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

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

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
(Dott. Marco Milesi)

provvedimento firmato
digitalmente

provvedimento firmato
digitalmente

Prot.
Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DI PICCOLI INTERVENTI DI
593/2018
MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA, PER RIPARAZIONE
DI
ARREDI,
COMPLEMENTI
DI
ARREDO,
PARTI
MECCANICHE DEI LETTI E SPONDINE PRESSO LE SEZIONI
DI DEGENZA E SERVIZI INTERNI DEGLI ISTITUTI
DELL’AZIENDA IN MILANO E MERATE (LC) PER LA
DURATA DI 12 MESI – CIG 7618892C90.
Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
premesso che,
− con Determinazione n. AE/37 del 27.07.2018 con la quale si è disposto di autorizzare l’avvio di
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ripristino di piccoli interventi di
manutenzione ordinaria interna, per riparazione di arredi, complementi di arredo, parti
meccaniche dei letti e spondine presso le sezioni di degenza e servizi interni degli istituti
dell’azienda in Milano e Merate (LC), per un valore stimato complessivo pari ad € 75.000,00
(Iva esclusa), oltre € 5.000,00 (Iva esclusa) per l’acquisto di piccole minuterie, non soggette a
ribasso percentuale dell’offerta, prevedendo l’affidamento del servizio in parola secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c);
− entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno 11.10.2018 è pervenuta un’unica offerta, come
da comunicazione di pari data dell’Ufficio Protocollo Generale, in atti, e precisamente:

N.
1

N. PROT.

14126

NOMINATIVO DITTA

SERVISAN SRL

1

visti gli atti di procedura e le risultanze di cui al verbale di seduta pubblica di gara del 12.10.2018 a
cura del RUP, che dà conto delle risultanze utili al perfezionamento dell’aggiudicazione in favore
dell’ Operatore Economico sotto riportato:
N.
1

N. PROT.

NOMINATIVO DITTA

14126

SERVISAN SRL

ribasso % su valore
posto a base di gara
3,566

attesa la verifica, anche a mezzo sistema AVCPass, dell’insussistenza di cause ostative ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso da parte dei soggetti interessati dei prescritti requisiti
di ordine speciale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto e quant’altro di spettanza del RUP ai fini
della sottoscrizione del contratto a norma dell’art. 32 comma 14 del Codice cosiccome integrato dal
D.Lgs. 159/2011 nel testo vigente, nulla osta a dare seguito ad aggiudicazione della procedura in
favore della ditta SERVISAN SRL, con sede legale in Via Largomarco Gerra, 1 (RE) - C.F./P.I. n.
02552830354, offerente un ribasso percentuale unico pari al 3,566%, sul valore stimato a base di
gara, per un importo complessivo pari a € 72.325,50, oltre € 5.000 per le parti di ricambio, non
soggetti a ribasso;
accertata la regolarità di tutta la succitata procedura e della documentazione in atti;
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;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE
per tutte le motivazioni citate in premessa,
1. di prendere atto del verbale della seduta pubblica del RUP del 12.10.2018;
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 del servizio di ripristino di piccoli interventi di
manutenzione ordinaria interna, per riparazione di arredi, complementi di arredo, parti
meccaniche dei letti e spondine presso le sezioni di degenza e servizi interni degli istituti
dell’azienda in Milano e Merate (LC) per la durata di 12 mesi in favore della ditta
SERVISAN SRL, con sede legale in Via Largomarco Gerra, 1 (RE) - C.F./P.I. n.
02552830354, offerente un ribasso percentuale unico pari al 3,566%, sul valore stimato a
base di gara, per un importo complessivo pari a € 72.325,50, oltre € 5.000 per le parti di
ricambio, non soggetti a ribasso ;
3. di dare atto inoltre che l’onere del presente provvedimento sarà finanziato nell’ambito delle
previsioni del bilancio 2018 e 2019 come da annotazione del Servizio Economico
Finanziario come segue:
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ANNO 2018 1.11.2018 - 31.12.2018 – (Importi IVA 22% compresa)
Pio Albergo Trivulzio
€ 11.274,74
€ 500,00 (parti di ricambio)

Co.Ge. 510.010.00010 budget n.5/2018
Co.Ge. 500.111.00100 budget n.4/2018

Istituto Frisia di Merate
€ 3.431,44
€ 200,00 (parti di ricambio)

Co.Ge. 510.010.00010 budget n.48/2018
Co.Ge. 500.111.00100 budget n. 63/2018

ANNO 2019 1.01.2019 – 31.10.2019 – (Importi IVA 22% compresa)
Pio Albergo Trivulzio
€ 56.373,70
€ 3.200,00 (parti di ricambio)

Co.Ge.
Co.Ge.

budget n.
budget n.

Istituto Frisia di Merate
€ 17.157,22
€ 1.100,00 (parti di ricambio)

Co.Ge.
Co.Ge.

budget n.
budget n.

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)

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