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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; 
 
Dato atto che, con nota del Direttore Amministrativo prot. nr. 56154 del 04/05/2018 - nelle more 
dell’individuazione del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, incarico rimasto vacante 
per il comando presso altro Ente del Dott. Gabriele Marconcini - è stato affidato l’incarico di Direttore ad 
interim della SOC Appalti e supporto amministrativo all’Ing. Manuele Dell’Olmo, Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica, al quale competono quindi le funzioni attribuite dalla Deliberazione nr. 885 
del 16/06/2017 sopra citata; 
 
Visti:  

- il D. Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti pubblici 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”; 

- il D. Lgs. 29 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018, con 
entrata in vigore fissata per il giorno 07/04/2018; 

 

Richiamata la delibera n. 621 del 27/04/2018 “Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione palazzina 27  
San Salvi – approvazione progetto esecutivo ed indizione gara di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i” - CUP: D13E18000020005., esecutiva ai sensi di legge di cui: 

- è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, composto dagli elaborati 
conservati agli atti della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali Firenze, verificato ai sensi dell’art. 26 del D. 
Lgs. 50/2016 e validato in data 03/04/2018; 
- è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto da espletarsi in modalità 
telematica tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” - START, per un importo 
complessivo a base d’asta pari  a € 149.045,62= di cui  € 147.699,40= per lavori e € 1.346,22= per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, con  consultazione di 10 operatori economici individuati tra i 
soggetti presenti nell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda Usl 
Toscana centro approvato con determina n. 320 del 16/02/2018 del Direttore S.O.C. Appalti e Supporto 
Amministrativo, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.) 
ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.); 
- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo per 
l’intervento pari a € 204.192,50=; 



                                                                       
 
 

 

- è stato dato atto che l’elenco degli operatori invitati sarebbe stato reso noto, oltre che con l’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento come indicato all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. 50/2016 e 
s.m., anche mediante il provvedimento, di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m., che 
determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura medesima; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 837 del 04/05/2018, con la quale sono stati approvati lo 
schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori e i modelli dichiarazioni sostitutive da presentare a 
corredo dell’offerta, oltre all’individuazione del Responsabile del Procedimento di gara e dei relativi 
assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 
 
Dato atto che:  

- gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, 
con lettera prot. n. 56160 del 04/05/2018; 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato dalla citata lettera di invito è stato fissato per il 
giorno 21/05/2018 alle ore 9.00; 

− in data 9/5/2018 veniva accertato che a causa di un errore materiale avvenuto al momento del 
selezionamento, sul sistema START, degli operatori economici individuati dall’Elenco Aziendale 
utilizzato per l’esperimento di procedure negoziate, era stata invitata erroneamente una impresa 
non iscritta a detto Elenco, Intec Service S.r.l., in luogo di quella individuata dal RUP denominata 
Intec S.r.l. e che pertanto nella stessa data, si è provveduto a dare comunicazione di annullamento 
di invito alla prima impresa sopra indicata e ad invitare la seconda tramite il sistema telematico 
START; 

− tenuto conto dell'invito tardivo, in considerazione dell'esigenza di garantire la parità di trattamento 
e di uniformare le condizioni di partecipazione, la scadenza della data i presentazione delle offerte 
è stata prorogata al giorno 22/05/2018 alle ore 9:00; 

− nella seduta pubblica di gara del 22/05/2018 l’Organismo deputato all’esame della 
documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica ha provveduto all’apertura 
ed all’esame delle buste amministrative presentate dai sette operatori economici tra quelli invitati, 
entro il termine stabilito nella lettera di invito, riscontrando la necessità di attivare il soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nei confronti di 1 concorrente, 
al fine di consentire la regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa inviata; 

− al concorrente interessato dal soccorso istruttorio è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, 
tramite la piattaforma START e via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di 
regolarizzazione della documentazione (come riportate nel verbale), con la quale lo stesso è stato 

invitato a presentare a mezzo START, entro le ore 09.00 del giorno 28/05/2018, la 
documentazione mancante e/o irregolare; 

− la seduta pubblica per l’esame della predetta documentazione è stata fissata per  il giorno 
28/05/2018 alle ore 10:00 dandone comunicazione a mezzo START; 

 

Preso atto che  l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo 
dell’offerta economica nel corso della seduta pubblica di gara convocata nel giorno 28/5/2018 per la 
verifica dell'esito del soccorso istruttorio  ha accertato la regolarizzazione della documentazione presentata 
entro i termini richiesti dal concorrente interessato e ha conseguentemente formato gli elenchi dei 
concorrenti ammessi ed 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 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.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.;  
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 
 
Dato atto che il Direttore a. i. della Struttura SOC Appalti e Supporto Amministrativo Ing. Manuele 
Dell’Olmo 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 dallo stesso 
effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) le ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m., per affidamento dei lavori di “Realizzazione impianto di climatizzazione palazzina 27  
San Salvi – approvazione progetto esecutivo ed indizione gara di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i”, CUP: D13E18000020005   CIG: 74689715D9, 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:  
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;  
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;  
3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;  
4) 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 28/05/2018;  
 
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, entro i medesimi termini di cui al precedente punto 2), tramite 
comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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 s.m., 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, 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 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 ad interim 
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica 

(Ing. ManueleDell’Olmo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

 

 
 
 

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

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m., per l'affidamento dei 
“Lavori di realizzazione impianto di condizionamento della Palazzina 27 – Area San Salvi – Via di San 
Salvi 12, Firenze”.  

CUP: D13E18000020005   CIG: 74689715D9 

 
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara: 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo  

1 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 
01005790488 
 

Via Rocca Tedalda, 79 
50136 FIRENZE 

2 TORTELLI IMPIANTI S.R.L. 01201680483 
Via G. Puccini, 191 
50041 CALENZANO (FI) 

3 

INNOCENTI SILVANO DI 
PRATESI O INNOCENTI 
TIZIANO SNC 

00493150478 
Via Castellino, 8                                                
 51039 QUARRATA (PT) 

4 
TERMOIDRAULICA BRUSCHINI 
DI BRUSCHINI ANDREA 

C.F:  
BRSNDR81E04D612Y 
P.IVA:  06210410483 

Via Cimabue, 26/a                                           
50013 Campi Bisenzio 

5 TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. 
C.F:  03938130485                
P.IVA:  04734880489 

Via Lorenzini, 13                                            
  50127 FIRENZE 

6 
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. 
S.R.L. 

02079050486 
Via Buffalmacco, 8                                       
50133 FIRENZE 

7 CITEP SOC. COOP.  
C.F:  01260170483                       
P.IVA:  00252790977 

Via Fabio Filzi n. 46/48                                   
59100 PRATO (PO) 

8 INTEC SRL 05370350489 
Via N. Tagliaferri, 17 
50124 Firenze 

9 IDRAULICA MERCIAI SRL 01852290483 
Via V. Chiarugi, 33                                           
50053 EMPOLI (FI) 

10 
C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI 
FABIO & C. SNC 

03036170482 
Loc. Piani della Rugginosa, 230/C4 
50066 REGGELLO 

 
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ 
P.IVA 

Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante 

1 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 
01005790488 
 

Via Rocca Tedalda, 79 
50136 FIRENZE 
 tagliettieliosrl@pec.net 

Taglietti Giampaolo 
 

2 
INNOCENTI SILVANO DI 
PRATESI O INNOCENTI 
TIZIANO SNC 

00493150478 
Via Castellino, 8                                                
 51039 QUARRATA (PT) 
innocentisilvano@legalmail.it   

Pratesi o Innocenti Tiziano 
Alessandro 
 

3 
TERMOIDRAULICA 
BRUSCHINI DI 
BRUSCHINI ANDREA 

C.F:  
BRSNDR81E04D612Y 
P.IVA:  06210410483 

Via Cimabue, 26/a                                           
50013 Campi Bisenzio 
bruschini@mpcert.it 
 

Bruschini Andrea 

4 
TECNOEDIL SISTEMI 
S.R.L. 

C.F:  03938130485                
P.IVA:  04734880489 

Via Lorenzini, 13                                            
50127 FIRENZE 
tecnoedilsistemi@pec.it     

Galantini Roberto 



                                                                       
 
 

 

5 
TERMOIDRAULICA 
FIUMI & C. S.R.L. 

02079050486 
Via Buffalmacco, 8                                       
50133 FIRENZE 
direzione@pec.termoidraulicafiumi.it 

Cappelli Paola 

6 IDRAULICA MERCIAI SRL 01852290483 
Via V. Chiarugi, 33                                           
50053 EMPOLI (FI) 
idraulicamerciai@legalmail.it 

Merciai Guiscardo 

7 
C.B.F. EDILIMPIANTI DI 
FIBBI FABIO & C. SNC 

03036170482 
Loc. Piani della Rugginosa, 230/C4 
50066 REGGELLO 
  010656.FI00@infopec.cassaedile.it   

Fibbi Fabio 

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

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ 
P.IVA 

Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni sintetiche 

1 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 
01005790488 
 

Via Rocca Tedalda, 79 
50136 FIRENZE 
 tagliettieliosrl@pec.net 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

2 
INNOCENTI SILVANO DI 
PRATESI O INNOCENTI 
TIZIANO SNC 

00493150478 
Via Castellino, 8                                                
 51039 QUARRATA (PT) 
innocentisilvano@legalmail.it   

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

3 
TERMOIDRAULICA 
BRUSCHINI DI 
BRUSCHINI ANDREA 

C.F:  
BRSNDR81E04D612Y 
P.IVA:  06210410483 

Via Cimabue, 26/a                                           
50013 Campi Bisenzio 
bruschini@mpcert.it 
 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito a 
seguito di soccorso 

istruttorio 

4 
TECNOEDIL SISTEMI 
S.R.L. 

C.F:  03938130485                
P.IVA:  04734880489 

Via Lorenzini, 13                                            
50127 FIRENZE 
tecnoedilsistemi@pec.it     

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

5 
TERMOIDRAULICA 
FIUMI & C. S.R.L. 

02079050486 
Via Buffalmacco, 8                                       
50133 FIRENZE 
direzione@pec.termoidraulicafiumi.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

6 IDRAULICA MERCIAI SRL 01852290483 
Via V. Chiarugi, 33                                           
50053 EMPOLI (FI) 
idraulicamerciai@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

7 
C.B.F. EDILIMPIANTI DI 
FIBBI FABIO & C. SNC 

03036170482 
Loc. Piani della Rugginosa, 230/C4 
50066 REGGELLO 
  010656.FI00@infopec.cassaedile.it   

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 
 

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

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/P.Iva Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni  

 NESSUNO \\ \\ \\ 

 
 
 




