
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Numero del provvedimento 974

Data del provvedimento 16-05-2017

Oggetto Evidenza pubblica

Contenuto Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento “servizio di attività di controllo periodico e manutenzione degli 
impianti e presidi antincendio ubicati negli edifici dell’Azienda USL Toscana 
centro.” CIG: 7053246AB8 - approvazione elenco concorrenti ammessi ed esclusi
e pubblicazione ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore del Dipartimento DELL`OLMO MANUELE

Struttura UOC PIANO INVESTIMENTI E ATTIVITA` DI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO TECNICODirettore della Struttura MARCONCINI GABRIELE

Responsabile del
procedimento

MARCONCINI GABRIELE 

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 2 Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara telematica

Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale 

“documento firmato digitalmente”



                                                                       
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Dr. Gabriele Marconcini, nelle sue funzioni di Direttore ad Interim della U.O.C. Piano Investimenti e Attività di 
Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato – Dipartimento Area Tecnica conferitegli con 
delibera del Direttore Generale n. 1084 del 21/07/2016, delegato con delibera del Direttore Generale 556 del 
21/04/2017 all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e necessari per la prosecuzione e la conclusione 
della procedura di affidamento in oggetto; 
 
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 del Direttore Generale USL Toscana centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto “Conferma deleghe 
di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro e riassunzione nella figura del 
DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10, 11, 3 e 4”; 
 
VISTE le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana centro n. 291 e n. 292 del 10.03.2016 con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Direttore dei Servizi Sociali e il Direttore Amministrativo e n. 169 del 
01.02.2017 con la quale vengono affidate, dal 1 febbraio 2017, al dott. Roberto Biagini le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda; 
 
RICHIAMATE: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL 
Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei 
Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 
del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati 
nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria 
e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Regime Transitorio”; 
 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 21.04.2017, “Servizio di 
attività di controllo periodico e manutenzione degli impianti e presidi antincendio ubicati negli edifici dell’Azienda USL 
Toscana centro approvazione documentazione tecnica e amministrativa - Indizione gara di appalto con modalità telematica 
nella forma della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.”; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- con Richiesta di Offerta (RDO) n. 1570622 del 02-05-2017, trasmessa in pari data attraverso il sistema 
telematico Me.PA., sono stati invitati a partecipare alla negoziazione in oggetto i seguenti venti operatori 
indicati nel documento “Verbale individuazione operatori economici da invitare”, al fine di acquisire le 
offerte economiche delle imprese: 
 

n. Denominazione C.F./P.IVA Sede legale 

1 AB TELEMATICA S.r.l. 01461980508 PONTEDERA (PI) 

2 BCE ENGINEERING S.c.a.r.l. 06282670485 EMPOLI 

3 BRACCINI E CARDINI S.r.l. 00497730481 FIRENZE 



                                                                       
 
 

4 CENTRO ANTINCENDIO S.a.s. 00823750526 MONTEPULCIANO (SI) 

5 ESA S.r.l. 01898640972 PRATO 

6 GHIORI S.a.s. 05133380484 FIRENZE 

7 INTEC S.r.l. 05370350489 FIRENZE 

8 LUPI ESTINTORI S.r.l. 00384340501 PONTEDERA (PI) 

9 PRATO ALLARMI S.n.c. 01546610971 PRATO 

10 
R.F. ANTINCENDIO DI 
FORCONI GIOVANNI 

04245630480 
FRCGNN65C24D403Z 

EMPOLI (FI) 

11 ELMAS S.r.l. 01706350483 EMPOLI (FI) 

12 
M.ANT.ES. - ESTINTORI NUTI 
S.r.l. 

00392780482 FIRENZE (FI) 

13 AMA ESTINTORI S.r.l. 04738940487 CAMPI BISENZIO (FI) 

14 
ANTINCENDIO GIFA DI 
FARINELLI GIOVANNI 

05760310481 
FRNGNN54H30E202L 

EMPOLI (FI) 

15 
DA-MA S.n.c. DI D'AURIA 
MASSIMILIANO E ANTONIO 

01213890476 QUARRATA (PT) 

16 SME S.r.l. 
 

06256590487 BARBERINO VAL D'ELSA (FI) 

17 
TOTI ANTINCENDIO DI TOTI 
ROBERTO 

01546530476 
TTORRT64C16G713D 

PISTOIA (PT) 

18 
VE.GA S.n.c. DI GELLI MARIO 
& PAGNINI GIOVANNI 

01470300474 PISTOIA (PT) 

19 VO.GA S.r.l. 03635430485 SCANDICCI (FI) 

20 
CC SELECTA 
 

02059980975 
CBRCST75M17G999G 

PRATO (PO) 

 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 20,00 del giorno 
15/05/2017, sono pervenuti tramite il sistema telematico i plichi, fra i venti invitati, dei due concorrenti di 
seguito indicati: 
 

n. Denominazione C.F./P.IVA Sede legale 

1 PRATO ALLARMI S.n.c. 01546610971 PRATO 

2 
R.F. ANTINCENDIO DI 
FORCONI GIOVANNI 

04245630480 
FRCGNN65C24D403Z 

EMPOLI (FI) 

 
PRESO ALTRESÌ ATTO CHE: 
- il seggio di gara, come emerge dal verbale della seduta di gara del 16/05/2017, all’esito della valutazione 
ha rilevato la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata da entrambi i 
concorrenti partecipanti, dichiarandone l’abilitazione a partecipare alla fase successiva della gara; 
- il seggio di gara ha pertanto formato l’“Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di 
gara telematica”, trasmesso dal Presidente del Seggio di Gara in data 16/05/2017, in allegato di lettera A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTE corrette le valutazioni effettuate dal seggio di gara come sopra descritte; 
 
VISTI gli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza, derivanti dalla necessità di rispettare i termini di cui 
all’art. 29 del D.Lgs 50/2016, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 



                                                                       
 
 

 
1) di approvare l’“Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara” in allegato di 
lettera A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il presente Provvedimento e il relativo 
allegato di lettera A), “Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara”, sul sito web 
della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema informatizzato 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 
 
3) di dare contestualmente avviso ai concorrenti, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, del presente 
provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara; 
 
4) di dichiarare, per motivi di urgenza derivanti dalla necessità di rispettare i termini di cui all’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016, 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.; 
 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010 come modificato dall’art. 
204, D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del 
committente; 
 
6) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento 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.T. n. 40/2005 e ss.mm.. 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM 

U.O.C. Piano Investimenti e Attività di Supporto  
Amministrativo del Dipartimento Tecnico 

Dott. Gabriele Marconcini 
 


