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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 1964 del 
29/12/2016 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 2014/23UE,2014/24UE 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 Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216 e 
seguenti; 

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016 “Regime Transitorio”-, del 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”; 

 
PREMESSO che con nota del 15/12/2016 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele dell’Olmo, ha 
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al servizio di manutenzione “Full- Risk” 
apparecchi lavapadelle, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel 
comprensorio dell’Azienda USL Toscana centro”, l’Ing. Sergio Lami, Direttore della UOC Manutenzioni ex AUSL 
11 Empoli; 
 
PREMESSO inoltre che con delibera del Direttore Generale n. 1964 del 29/12/2016: 
- è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di Manutenzione “Full Risk” degli Apparecchi 
Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche Assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda 
USL Toscana centro” - CIG: 6986974956, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 70.000,00 I.V.A. 
esclusa, di cui € 69.546,30 quale importo soggetto a ribasso d'asta ed € 453,70 quale importo per oneri di sicurezza 
per interferenze non soggetti al ribasso d'asta; 
- è stata approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento: il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi 
allegati, il DUVRI e il Quadro Economico; 
 



                                                                       
 
 
VISTA la nota del 17.02.2017 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale ha proposto di ricorrere, 
mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), alla pubblicazione di un avviso pubblico 
finalizzato ad individuare sul mercato gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di cui 
trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, fissando a 20 il numero massimo di operatori da 
invitare alla successiva procedura negoziata, provvedendo, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute 
fossero state superiori a detto numero, ad individuare i predetti 20 operatori mediante sorteggio automatico 
effettuato dalla piattaforma START, con criterio di aggiudicazione mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedendo, secondo quando 
previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, qualora fossero ammesse almeno dieci offerte, l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che avessero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata a norma del comma 2 dello stesso articolo, ovvero nel caso in cui le offerte ammesse fossero 
in numero inferiore a dieci, riservandosi di valutare, in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, fosse risultata anormalmente bassa, a norma dello stesso art. 97, comma 6, del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTA la Determina nr. 308 del 17.02.2017 del Dott. Gabriele Marconcini, Direttore ad interim della U.O.C. Piano 
Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato “Servizio di 
manutenzione “Full Risk” agli apparecchi Lavapadelle, Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, 
Vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL Toscana centro - Approvazione schema avviso 
pubblico per indagine di mercato”; 
 
VISTA la Determina nr. 468 del 09.03.2017 del Dott. Gabriele Marconcini, Direttore ad interim della U.O.C. Piano 
Investimenti e Attività di Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico ex AUSL 4 Prato, “Servizio di 
manutenzione “Full Risk” agli apparecchi Lavapadelle, Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, 
Vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL Toscana centro - Approvazione Lettera d’invito e 
nomina Seggio di gara”; 
 
PRESO ATTO che il numero di manifestazioni di interesse pervenute era risultato inferiore a venti - numero massimo 
di operatori economici da invitare alla successiva procedura secondo quanto richiesto nella Relazione del RUP sopra 
citata - non si è provveduto all’effettuazione del Sorteggio tramite il Sistema telematico START, come previsto al 
paragrafo 5 “Procedura di selezione” dell’Avviso relativo alla procedura in oggetto; 
 
DATO ATTO che, con la Lettera d’Invito sopra citata, prot. num. 35191 del 09.03.2017, inviata tramite il sistema 
START, sono stati invitati a partecipare alla negoziazione in oggetto i seguenti 10 (dieci) soggetti, che avevano 
provveduto ad inviare la manifestazione d’interesse entro i termini sopraindicati: 
 

 Denominazione Sede legale C.F./P.Iva 

1 Arjohuntleigh Spa 
Roma (RM)  - Via Giacomo Peroni 400-

402 CAP 00131 
04749361004 

2 Carradori Srl 
Pistoia (PT) Via dei macelli, 1 CAP 

51100 
01105300477 

3 Cisa Production S.r.l. 
Lucca (LU) Via E.Mattei SNC CAP 

55100 ANGOLO VIA LA VIACCIA 
12435741009 

4 Clinical Services Srl Firenze (FI) Via Arnolfo 27 CAP 50121 01736070515 

5 Cmz Cryolab Di Manzani Marco 
Firenze (FI)Via Giovanni Antonio 

Dosio 64 CAP 50142 
06419460487 

6 Eco Italia Srl 
Isernia (IS) Vico Fontana SNC CAP 
86170 Frazione: Contrada Collecroci 

00894030949 

7 Elettronica Bio Medicale Srl 
Foligno (PG) Via Francesco Bettini 13 

CAP 06034 
00527500540 

8 Micromega Multiservices S.a.S. 
Firenze (FI) Via Aldo Zucchi 36 CAP 

50141 
05903820487 

9 Naos Sas 
Firenze (FI) Via Aldo Zucchi, 36 CAP 

50141 
06352570482 

10 Sanitel Srl 
Firenze (FI) Via C. Cattaneo 1 Int. CAP 

50136 Stradario 
03812330482 

  
VISTO l’“Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara telematica”, allegato sotto la lettera 
A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso dal Presidente del Seggio di gara in data 



                                                                       
 
 
27/03/2017 in esito ai lavori del Seggio di gara relativi all’intervento in oggetto svoltisi, tramite il Sistema Telematico 
Acquisiti Regionale della Toscana (START), in seduta pubblica del 24/03/2017, nel quale sono riportati anche i 
motivi sintetici di ammissione/esclusione; 
 
VISTI gli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che la presente determina non comporta spesa; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 
 
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; 
 

 
DETERMINA  

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto dell’“Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara telematica”, allegato 
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso dal Presidente del Seggio di gara in 
data 27/03/2017 in esito ai lavori del Seggio di gara svoltisi, tramite il Sistema Telematico Acquisiti Regionale della 
Toscana (START), in seduta pubblica del 24/03/2017; 
 
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, entro due giorni dall’adozione dello stesso; 
 
3) di dare avviso ai concorrenti - contestualmente alla pubblicazione di cui al punto 2 -, 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 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.; 
 
6) 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; 
 
7) di dare atto che la presente determina non comporta spesa; 
 
8) 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 



                                                                       
 
 

ALLEGATO A 
 

Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett.b), D.Lgs 50/2016 per affidamento del “Servizio di Manutenzione “Full Risk” degli 

Apparecchi Vuotapadelle, Lavazoccoli, Lavastrumenti, Tritapadelle, Vasche Assistite, presenti nel comprensorio dell’azienda USL 

Toscana Centro” - CIG: 6986974956. 

 

“Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara telematica”. 
 

A) Elenco operatori economici invitati: 
 Denominazione Sede legale C.F./P.Iva 

1 Arjohuntleigh Spa 
Roma (RM) - Via Giacomo Peroni 

400-402 CAP 00131 
04749361004 

2 Carradori Srl 
Pistoia (PT) Via dei macelli, 1 CAP 

51100 
01105300477 

3 Cisa Production S.r.l. 
Lucca (LU) Via E.Mattei SNC CAP 

55100 ANGOLO VIA LA 
VIACCIA 

12435741009 

4 Clinical Services Srl 
Firenze (FI) Via Arnolfo 27 CAP 

50121 
01736070515 

5 Cmz Cryolab Di Manzani Marco 
Firenze (FI)Via Giovanni Antonio 

Dosio 64 CAP 50142 
06419460487 

6 Eco Italia Srl 
Isernia (IS) Vico Fontana SNC 
CAP 86170 Frazione: Contrada 

Collecroci 
00894030949 

7 Elettronica Bio Medicale Srl 
Foligno (PG) Via Francesco Bettini 

13 CAP 06034 
00527500540 

8 Micromega Multiservices S.a.S. 
Firenze (FI) Via Aldo Zucchi 36 

CAP 50141 
05903820487 

9 Naos Sas 
Firenze (FI) Via Aldo Zucchi, 36 

CAP 50141 
06352570482 

10 Sanitel Srl 
Firenze (FI) Via C. Cattaneo 1 Int. 

CAP 50136 Stradario 
03812330482 

 
    B) Elenco operatori economici che hanno presentato offerta: 

 Denominazione Sede legale C.F./P.Iva 

1 Arjohuntleigh Spa 
Roma (RM)  - Via Giacomo Peroni 

400-402 CAP 00131 
04749361004 

2 Carradori Srl 
Pistoia (PT) Via dei macelli, 1 CAP 

51100 
01105300477 

3 Elettronica Bio Medicale Srl 
Foligno (PG) Via Francesco Bettini 

13 CAP 06034 
00527500540 

 
C) Elenco operatori economici AMMESSI alla successiva fase di gara con le relative motivazioni sintetiche: 

 
Denominazione C.F./P.Iva 

Motivazioni di ammissione  
Sintetiche  

1 Arjohuntleigh Spa 04749361004 
Documentazione amministrativa 

regolare e conforme alle 
prescrizioni della lettera d’invito 

2 Carradori Srl 01105300477 
Documentazione amministrativa 

regolare e conforme alle 
prescrizioni della lettera d’invito 

3 Elettronica Bio Medicale Srl 00527500540 
Documentazione amministrativa 

regolare e conforme alle 
prescrizioni della lettera d’invito 

 
D) Elenco operatori economici ESCLUSI dalla successiva fase di gara: 

 
Denominazione C.F./P.Iva 

Motivazioni di esclusione 
 sintetiche 

 NESSUN ESCLUSO //// /// 

 


