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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 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 e più in particolare 
viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la 
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di 
programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC 
tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 

Richiamata la delibera n. 759 del 29-05-2018 con cui il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

- le linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 
del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 

Richiamata la delibera del Direttore generale n. 1590 del 31.10.2018 “Affidamento mediante Procedura 
Negoziata svolta con modalità telematica  - articolo 36, comma 2, lettera B) D.Lgs. 50/2016  e s.m., 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”. Approvazione documentazione tecnica, quadro 
economico e indizione Gara.” 

Richiamata la determinazione del direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 1907 del 
15/11/2018 “Procedura negoziata ex art.36,co.2,lett. b),D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione Full Risk degli apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel 
comprensorio dell’AUSL Toscana Centro. Approvazione schema di Disciplinare di gara RDO su MEPA con modello 
allegato e dello schema di atto aggiuntivo a documento di stipula RDO e nomina organismo di verifica della documentazione 
amministrativa e dell’offerta economica”; 

Dato atto che: 



                                                                       
 
 

- in data 21/11/2018, tramite il sistema e-Procurement per Amministrazioni – MePa, l’Azienda USL 
Toscana centro ha pubblicato il Disciplinare di gara prot. 138048 con tutta la documentazione necessaria 
all’espletamento del servizio, emettendo Richiesta d’offerta (RDO) n. 2137978, contenente invito rivolto a 
n. 15 operatori economici iscritti ed abilitati sul sistema e-procurement del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MePA nella categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di 
beni e apparecchiature, individuati dal RUP come da verbale del 25/10/2018 conservato agli atti della 
struttura proponente, a presentare offerta entro le ore 13.00 del 04/12/2018; 

-  la prima seduta pubblica dell’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al 
controllo dell’offerta economica è stata prevista per il giorno 04/12/2018, con inizio delle operazioni alle 
ore 14.00; 

Dato atto: 

- che la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica si è svolta in data 04/12/2018 con inizio delle operazioni previsto per le ore 14.00 
con riscontro della necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio; 

- che nella seconda seduta pubblica del 12/12/2018 l’Organismo di verifica della documentazione 
amministrativa e dell’offerta economica ha esaminato e approvato/non approvato la documentazione 
pervenuta dai concorrenti per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio; 

Preso atto: 

- che i numero 15 (quindici) operatori economici invitati sono elencati al punto 1) dell’Allegato A) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite MEPA n. 3 (tre) 
offerte presentate dagli operatori economici elencati al punto 2) dell’Allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto, inoltre, che l’Organismo predetto, nel corso della seduta pubblica di gara del 12/12/2018, 
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti che erano stati rinviati 
a soccorso istruttorio, ha formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara 
di cui rispettivamente ai punti 3) e 4) del sopramenzionato Allegato A), nei quali sono riportati anche i 
motivi di ammissione/esclusione; 

Visti gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 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. 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 in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui 
all’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.; 

Dato atto che la presente determina non comporta costi; 

Dato atto che il sottoscritto Direttore della 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 a cura 
del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

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

1) le ammissioni e le esclusioni 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 sezioni: 



                                                                       
 
 

- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara, 

- Elenco operatori economici che hanno presentato offerta, 

- Elenco operatori economici ammessi, 

- Elenco operatori economici esclusi, 

in esito ai lavori dell’Organismo deputato alla esame della documentazione amministrativa ed al 
controllo delle offerte economiche nelle sedute del 04/12/2018 e del 12/12/2018; 

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, entro 
due giorni dall’adozione dello stesso, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici della Regione Toscana; 

3) di dare avviso ai concorrenti, tramite comunicazione a mezzo MEPA e posta elettronica certificata, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 76, comma 5, lett. b) e 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., del 
presente provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara; 

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 ss.mm.ii., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi 
alla prima fase della procedura di gara in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui 
all’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 104/2010, come modificato dall’art. 
204, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., 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 la presente determinazione non comporta spesa; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 
IL DIRETTORE  

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 
Dott. Massimo Martellini 

 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

Allegato A) elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi 

 
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: 7690706B5A 
 
1) Elenco concorrenti invitati alla procedura di gara 
 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec C.F/P. IVA 

1 
CARRADORI SRL 

VIA DEI MACELLI 1 51100 PISTOIA 

AMMINISTRAZIONE@PEC.CARRADORI.
IT 

01105300477 

2 FRIGOMECCANICA 
ANDREAUS 

VIALE GERMANIA, 5 35020 PONTE SAN 
NICOLO' (PD) 

FRIGOMECCANICA@ANDREAUS.COM 

00998560288 

3 

ARJO ITALIA SPA 

VIA GIACOMO PERONI, 400/402 00131 
ROMA 

ARJOHUNTLEIGHAMM@LEGALMAIL.IT 
04749361004 

4 
ELETTRONICA BIO 

MEDICALE SPA 

VIA FRANCESCO BETTINI 13 

06034 FOLIGNO (PG) 

DIREZIONE.GENERALE@PEC.EBM.IT 

00527500540 

5 
CISA PRODUCTION S.R.L. 

VIA E. MATTEI SNC ANGOLO VIA LA 
VIACCIA 55100 LUCCA 

CISAPRODUCTIONSRL@LEGALMAIL.IT 

12435741009 

6 CMZ CRYOLAB DI MANZANI 
MARCO 

VIA G. A. DOSIO 64 50142 FIRENZE 

CMZ.CRYOLAB@PEC.IT 
06419460487 

7 
LAVAVIT DI FRANCESCO 

GERUNZI 

STRADA TEVERINA, 76/D -LOCALITA' 
ACQUAROSSA 01100 VITERBO 

FGERUNZI@PEC.IT 
01590690564 

8 
H.C. HOSPITAL 
CONSULTING 

VIA DI SCOLIVIGNE N. 60/1 - LOC. 
GRASSINA 50015 BAGNO A RIPOLI (FI) 

INFO@PEC.HOSPITAL-CONSULTING.IT 
03010380487 

9 DI DEDDA 
ELETTROMEDICALI SRL 

VIA RESISTENZA 3 20090 ASSAGO (MI) 

DIDEDDA@PEC.IT 
07904840159 



                                                                       
 
 

10 A.T.H. ATTREZZATURE 
OSPEDALIERE 

VIA BARI 17 04011 APRILIA (LT) 

ATHSRL@PEC.ATHSRL.IT 
01984750594 

11 
HOSPITAL ENGINEERING 

VIA BREVE, 5 33078 SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO (PN) 

HOSPITALENGINEERING@GIGAPEC.IT 
01587640937 

12 
METALARREDINOX 

VIA BERLINO N. 6 - LOC. ZINGONIA 
24040 VERDELLINO (BG) 

METALARREDINOX@LEGALMAIL.IT 
01784140160 

13 DP PHARMA SRL A SOCIO 
UNICO 

VIA RAIBANO N.45 47853 CORIANO (RN) 

DPPHARMA@ARUBAPEC.IT 
04270270400 

14 
MEDITEC S.R.L. 

VIA MORETTA 30 10139 TORINO 

INFO@PEC.MEDITEC.TO.IT 
07370210010 

15 
PRO SENECTUTE SRL 

VIA PITENTINO 30 46010 
CURTATONE(MN) 

PROSENECTUTE@LEGALMAIL.IT 
01889110209 

 

2) Elenco concorrenti che hanno presentato offerta 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec C.F/P. IVA 

1 
ARJO ITALIA SPA 

VIA GIACOMO PERONI, 400/402 00131 
ROMA 

arjohuntleighamm@legalmail.it 

 

04749361004 

2 

CARRADORI SRL VIA DEI MACELLI 1 51100 PISTOIA 
amministrazione@pec.carradori.it 

 

01105300477 

3 
DP PHARMA SRL A SOCIO 

UNICO 

VIA RAIBANO N.45 47853 CORIANO (RN) 

dppharma@arubapec.it 

 

04270270400 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec Motivazioni sintetiche 

1 
ARJO ITALIA SPA 

VIA GIACOMO PERONI, 400/402 00131 
ROMA 

arjohuntleighamm@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare 

e conforme alle 
prescrizioni del 

disciplinare di gara 

2 

CARRADORI SRL VIA DEI MACELLI 1 51100 PISTOIA 
amministrazione@pec.carradori.it 

Documentazione 
amministrativa risultata, 
a seguito dell’attivazione 
del soccorso istruttorio, 
regolare e conforme alle 

prescrizioni del 
disciplinare di gara 

 



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

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo 
pec Motivazioni  

1 
DP PHARMA SRL 
A SOCIO UNICO 

VIA RAIBANO N.45 
47853 CORIANO (RN) 

dppharma@arubapec.it 
Documentazione amministrativa non regolare e non conforme alle 
prescrizioni del disciplinare di gara, anche in seguito alla richiesta di 
regolarizzazione tramite il soccorso istruttorio, per le seguenti motivazioni: 

E’ stata trasmessa una garanzia provvisoria, mediante polizza fideiussoria, 
con una data di emissione (11/12/2018) successiva a quella della scadenza 
del termine di presentazione delle offerte (04/12/2018). La data di emissione 
della polizza risulta dall’atto di notorietà rilasciato dal Sig. A.S.  in 
rappresentanza della Società BENE Assicurazioni SpA.  

Alla luce di quanto precede, considerato che: 

- il disciplinare di gara, al paragrafo 6,  sottoparagrafo 6.1, punto A.6), 
prescrive che: “È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui al successivo 
paragrafo 10, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che 
siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 
data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle 
regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale); 

- al paragrafo 10 “Soccorso Istruttorio” del disciplinare di gara è inoltre 
stabilito che: “la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. 
garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta”; 

- infine, una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta 
mancante ab initio, comporterebbe una disparità di trattamento rispetto alle 
altre imprese offerenti, le quali si sono attenute al predetto termine di 
scadenza prevista dalla lex specialis di gara per il rilascio della cauzione 
provvisoria; 

tutto ciò premesso, aderendo anche all’orientamento espresso in un caso 
analogo dal TAR Lazio con sentenza numero 6655/2018 del 14/06/2018, 

si ritiene non accettabile la garanzia presentata a seguito del Soccorso 
Istruttorio emessa in data successiva alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e pertanto il concorrente è escluso dalla presente 
procedura di gara. 

 
 
 




