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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (...)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)”. Integrazione
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del
Dipartimento SIOR”;
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;
Richiamati:
1.il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
2.Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile
2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18-6-2019;
3.il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
4.le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;
5.il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Richiamata integralmente la Delibera n. 1404 del 25-11-2020 relativa al “Servizio di manutenzione a guasto e
assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a
gas, ecc., in uso presso i presidi dell’azienda USL Toscana Centro per il periodo di 36 mesi”, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale:
- è stata indetta gara d’appalto per l’intervento in oggetto, nella forma della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 co. 2 lett. b del D.L. 76/2020, come convertito in L.120/2020 con aggiudicazione al minor prezzo ed applicazione dell’esclusione automatica delle offerte (art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020), per un importo di € 175.000,00= per Manutenzione correttiva soggetto a ribasso d’asta, € 988,36= per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €19.444,44 (di cui € 84,80 per oneri
di sicurezza) per opzione proroga fino ad un massimo di 4 mesi, per un importo stimato dell’appalto pari
ad € 195.432,80;
- si è disposto di procedere ad apposita indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici qualificati per le categorie merceologiche riconducibili al Servizio richiesto, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” – START (ai
sensi dell’art.7 co.7 del Regolamento dell’Azienda USL Toscana Centro per la formazione e la gestione dell’elenco degli

operatori economici del dipartimento Area tecnica di cui all’art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dall’art.
25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56);
Dato atto che in data 27/11/2020 è stato pubblicato su START l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio, con scadenza al
14/12/2020 ore 9,00, in risposta all’Avviso hanno manifestato interesse a partecipare alcuni operatori economici, le cui istanze, contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione, sono state
approvate dalla stazione appaltante previa verifica preliminare, tramite estrazione visura camerale e annotazioni Anac, e che pertanto, visto il ridotto numero dei richiedenti, saranno tutti invitati tramite il Sistema
telematico START alla procedura di gara;
Dato atto altresì che essendo il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla
partecipazione alla gara inferiore a cinque, non è stato escluso l’operatore economico uscente che aveva
presentato regolare manifestazione di interesse;
Richiamata la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 2816 del
21.12.2020 di Approvazione schema lettera invito e allegati, schema contratto, individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione amministrativa;
Dato atto che:
- sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.
102555 del 21.12.2020, n. 3 (tre) operatori economici;
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 30.12.2020, con scadenza alle ore 9.30, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio delle operazioni alle ore
10,30;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 2 (due)
offerte;
- nella seduta pubblica di gara del 30/12/2020 l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ha provveduto all’apertura ed all’esame delle buste amministrative, per i quali non è stata riscontrata la necessità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i e ha conseguentemente formato gli elenchi dei concorrenti ammessi/esclusi alle successive fasi di
gara di cui al documento allegato A) punti 3) e 4) contenenti anche le motivazioni sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori economici invitati (punto 1) e degli operatori economici che hanno
presentato offerta (punto 2);
Visti l’art. 76, commi 2bis e 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere quanto prima gli
adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara;
Dato atto che la presente determina non comporta costi;
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Appalti e Supporto Amministrativo Dott. Massimo
Martellini nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e
congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Guttadauro, P.O. Procedure di affidamento diretto e
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) le ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in
deroga art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento per Affidamento
“Servizio Manutenzione a guasto e di assistenza tecnica elettrodomestici civili ed industriali (televisori,
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc), in uso presso i presidi dell’Azienda USL
Toscana Centro per il periodo di 36 mesi. CIG 85563370AA, come da “Elenco dei concorrenti invitati,
offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, articolato nelle seguenti sezioni:
- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;
- Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;
- Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;
formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta
tenutasi in data 30/12/2020;
2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m il presente provvedimento e il
relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini
stabiliti dall’art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m. tramite comunicazione a mezzo START e posta
elettronica certificata;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T.
n. 40 del 24/02/2005 e s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;
6) di dare atto che la presente determina non comporta costi;
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42,
comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.ii.mm.
IL DIRETTORE
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo
(Dr. Massimo Martellini)

Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi, esclusi
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO SERVIZI EX ART. 1 co.2 lett. b) DEL D. L.
76/2020 COME CONVERTITO DALLA L.120/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO
E DI ASSISTENZA TECNICA DEGLI ELETTRODOMESTICI CIVILI ED INDUSTRIALI QUALI:
TELEVISORI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI, FORNI E CUCINE A GAS, ECC.,
IN USO PRESSO I PRESIDI DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER 36 MESI – CIG
85563370AA
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara:
Nr.

Ragione sociale

Codice fiscale/ P.IVA

Sede legale e indirizzo PEC

01105300477

Via dei Macelli, 1
51100 Pistoia
amministrazione@pec.carradori.it

2

GUIDOTTI CUCINE
PROFESSIONALI SRL A
SOCIO UNICO

05796430485

Via Policarpo Petrocchi, 42/14
50127 Firenze
guidotti.cucineprofessionali@pec.it

3

RESH SRL

05630810488

Via Charta 77, 16
50018 Scandicci
amministrazioneresh@pec.it

1

CARRADORI SRL

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:
Nr.

Ragione sociale

Codice fiscale

1

RESH SRL

05630810488

2

CARRADORI SRL

01105300477

Sede legale e indirizzo PEC

Legale rappresentante

Via Charta 77, 16
50018 Scandicci
amministrazioneresh@pec.it
Via dei Macelli, 1
51100 Pistoia
amministrazione@pec.carradori.it

Giberti Glauco
Carradori Stefano
Masi Denny

3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche:
Nr.

Ragione sociale

Codice fiscale

1

RESH SRL

05630810488

2

CARRADORI SRL

01105300477

Sede legale e indirizzo PEC

MOTIVAZIONE

Via Charta 77, 16
50018 Scandicci
amministrazioneresh@pec.it
Via dei Macelli, 1
51100 Pistoia
amministrazione@pec.carradori.it

REGOLARE E
CONFORME
REGOLARE E
CONFORME

4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni:
Nr.

Ragione sociale

//

//

Codice fiscale
//

Sede legale e indirizzo PEC
//

MOTIVAZIONI
//

