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Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019
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
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019
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 Dire
tore del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Dirett
re della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamati:
1. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.
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 i
frastrutturali, di rigenerazione urbana e

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

Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamata integralmente la Delibera n. 134 del 29
tenzione e pronto intervento degli impianti di rilevazione incendi marca Siemens presenti nei presidi territoriali dell’Azienda
USL Toscana Centro area Firenze.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
- è stata indetta gara d’appalto per l’intervento in oggetto
dell’art. 1 co. 2 lett. b del D.L. 76/2020, come convertito in L.120/2020
zo ed applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
vertito con L. 120/2020), per un importo di
1.333,62= per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
per opzione proroga fino ad un massimo di 3
204.403,23;

Richiamata la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 299 del
04.02.2021 di Approvazione schema lettera invito e allegati, individuazione Responsabile del Pro

Dato atto che:
- sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.
8387 del 04.02.2021, n. 5 (cinque) operatori economici;

IL DIRIGENTE

a 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”;

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;

la delibera n. 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
zione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

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;

, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del
eghe (...)” 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
ione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del

che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Dire
tore del Dipartimento Area Tecnica;

che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Dirett
re della SOC Appalti e supporto amministrativo;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”
del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile
“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi i

frastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18
l D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;
il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

integralmente la Delibera n. 134 del 29-01-2021 relativa al “Servizio di controllo periodico, man
o intervento degli impianti di rilevazione incendi marca Siemens presenti nei presidi territoriali dell’Azienda

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 pre
zo ed applicazione dell’esclusione automatica delle offerte (art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020

per un importo di € 194.893,48= per il servizio soggetto a ribasso d’asta
= per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €8.176,13 (di cui € 55,57 per oneri di sicurezza)

per opzione proroga fino ad un massimo di 3 mesi, per un importo stimato dell’appalto pari ad

la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 299 del
Approvazione schema lettera invito e allegati, individuazione Responsabile del Pro

sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.
8387 del 04.02.2021, n. 5 (cinque) operatori economici;

“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del

aziendale e le conseguenti delibere

“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
zione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
delle competenze tra le SOC afferenti al

medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

“Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del
eghe (...)” 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
ione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del

che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Diret-

che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Diretto-

“Codice dei contratti pubblici”;
del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile
“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi in-

, in vigore dal 18-6-2019;

ione e l’innovazione digitale” (cd.
Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

“Servizio di controllo periodico, manu-
o intervento degli impianti di rilevazione incendi marca Siemens presenti nei presidi territoriali dell’Azienda

a forma della procedura negoziata ai sensi
con aggiudicazione al minor prez-

(art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come con-
per il servizio soggetto a ribasso d’asta, €

€ 55,57 per oneri di sicurezza)
mesi, per un importo stimato dell’appalto pari ad €

la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 299 del
Approvazione schema lettera invito e allegati, individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti;

sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.



- il termine per il ricevimento delle offerte
giorno 18.02.2021, con scadenza alle ore 9.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio
10,00;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute
offerta;
- nella seduta pubblica di gara del 18/02/2021
amministrativa ha provveduto all’apertura ed all’esame dell
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 elen
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 econo
presentato offerta (punto 2);

Visti l’art. 76, commi 2bis e 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e

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 pro

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
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;

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
roga art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento del “Servizio di controllo
periodico, manutenzione e pronto intervento degli impianti di rilevazione incendi marca Siemens presenti
nei presidi territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro area Firenze”. CIG 8616337A38, come da “Ele
co 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 succ

formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta
tenutasi in data 18/02/2021;

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
relativo allegato, contrassegnato con la lettera
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, non
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. trami
elettronica certificata;

il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 18.02.2021, con scadenza alle ore 9.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START

nella seduta pubblica di gara del 18/02/2021 l’Organismo deputato all’esame della documentazione
va ha provveduto all’apertura ed all’esame della busta amministrativa, per

riscontrata la necessità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e
e ha conseguentemente formato gli elenchi dei concorrenti ammessi/esclusi alle successive fasi di

ra 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 econo

l’art. 76, commi 2bis e 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

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;

che la presente determina non comporta costi;

che il Direttore della Struttura SOC Appalti e Supporto Amministrativo Dott. Massimo
Martellini nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa
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

rvizio 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
roga art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento del “Servizio di controllo
periodico, manutenzione e pronto intervento degli impianti di rilevazione incendi marca Siemens presenti

USL Toscana Centro area Firenze”. CIG 8616337A38, come da “Ele
co 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

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
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, non
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

indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 18.02.2021, con scadenza alle ore 9.00, 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

tramite START n. 1 (una)

l’Organismo deputato all’esame della documentazione
, per la quale 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
chi dei concorrenti ammessi/esclusi alle successive fasi di

ra 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

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

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

rvizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

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 de-
roga art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento del “Servizio di controllo
periodico, manutenzione e pronto intervento degli impianti di rilevazione incendi marca Siemens presenti

USL Toscana Centro area Firenze”. CIG 8616337A38, come da “Elen-
co dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale

Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;
essive fasi di gara con le relative motivazioni;

formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta

D.lgs. 50/2016 e s.m il presente provvedimento e il
Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul

sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema

3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini
te comunicazione a mezzo START e posta



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
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.

S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo

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
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente
sso 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;

asmettere 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)

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

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente
sso 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.;

asmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42,
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Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 1 co.2 lett. b) del D. L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020,
per affidamento “Servizio di controllo periodico, manutenzione e pronto intervento degli impianti di
rilevazione incendi marca Siemens presenti nei presidi territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro area
Firenze”. Periodo di 72 mesi
CIG: 8616337A38

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara:

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale/

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC

1 TECNO SERVICE S.R.L. 03333440406
Via delle Tagliate III 130
55100 Lucca (LU)
francesco.saloi@pec.ts-srl.it

2
BALDINI & DONATI
ENGINEERING SRL

01727950501
Via Ferrucci 57
59100 Prato (PO)
baldiniedonatiengineering@pec.it

3 INTEC S.R.L. 05370350489
Via Tagliaferri 17
50127 Firenze (FI)
amministrazione@pec.intecsrl.info

4 AB TELEMATICA SRL 01461980508
Via Campania 10
56025 Pontedera (PI)
abtelematica@pec.it

5 CENTRO ANTINCENDIO SRL 02019750468
Via Bocchette SNC
55041 Camaiore (LU)
centroantincendio@pec.it

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale/

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante

1 TECNO SERVICE S.R.L. 03333440406
Via delle Tagliate III 130
55100 Lucca (LU)
francesco.saloi@pec.ts-srl.it

Saloi Pietro
Saloi Francesco

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 Motivazione

1 TECNO SERVICE S.R.L. 03333440406
Via delle Tagliate III 130
55100 Lucca (LU)
francesco.saloi@pec.ts-srl.it

REGOLARE E
CONFORME

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 Motivazione
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