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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;

Richiamate  le delibere n. 644 del 18.04.2019 “Approvazione del  sistema aziendale  di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la
delibera  n.  1348  del  26.09.2019  “…Integrazione  delle  deleghe  dirigenziali  ed  individuazione  competenze
nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica…”  che definiscono il sistema delle deleghe
per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:
- la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n.1348 del 26/09/2019, con le quali è stata definita la
ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da
adottare per le procedure di gara;
-  la  Delibera n.  204 del  20/02/2020 con la  quale,  alla luce delle  modifiche al  Codice dei  contratti
pubblici  apportate  dalla  L.  55/2019  di  conversione  del  D.L.  32/2019,  sono  state  approvate  le
disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della L.
120/2020 di  conversione  con modificazioni  del  D.L.  76/2020 “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione  digitale”,  che introduce  una disciplina  derogatoria  delle  procedure  di  aggiudicazione dei
contratti  pubblici,  sono  state  approvate  le  nuove  disposizioni  operative  per  le  procedure  degli
“affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e
dell’elenco dei professionisti aziendali;

Dato atto che con delibera n. 1909 del 09/12/2021  l’Ing. Sergio Lami, è stato nominato direttore del
Dipartimento Area Tecnica;

Visti:
-           il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
-           la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
-           il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
-           il D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 108/2021
-           il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
-           le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4)

Richiamata altresì la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto  “Modalità di individuazione o
nomina dei responsabili  unici  del  procedimento – dipartimento area tecnica”, con la quale  si  stabilisce  che:”… con
riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica
unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva
diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”;

Dato atto che la procedura di cui trattasi afferisce alla S.O.C Manutenzione Immobili Firenze, il cui
Direttore  Ing.  Pierluigi  Bellagambi  ha  provveduto  a  nominare  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento (RUP) il Geom. Andrea Morbidelli in servizio presso la stessa struttura (nota incarico
conservata agli atti);



Richiamata  integralmente la Determina n.  2982 del 14/12/2021 con la quale è stata approvata la
documentazione  tecnica,  il  Quadro  economico  dell’intervento,  ed  è  stata  avviata  la  procedura  di
affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, con le modifiche di cui all’art. 51 co.1
lett. a) sub 2.1) della L. 108/2021 relativamente al “Servizio Full Risk di manutenzione ordinaria ed a
guasto per danni di qualsiasi natura all’impianto di posta pneumatica del nuovo DEA e pronto soccorso
del PO Santa Maria Annunziata - Bagno a Ripoli (FI) di proprietà dell’AUSL Toscana Centro Area
Firenze – periodo 48 mesi.” CIG: 9026199F09 da svolgersi:

 tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” - START; 
 mediante consultazione di un unico operatore economico non iscritto all’Elenco Aziendale, ma

individuato dal RUP ricorrendo al mercato in quanto ditta installatrice dell’impianto e dichiarata
da parte del costruttore quale impresa autorizzata alla successiva manutenzione;

 con importo a base della richiesta di offerta pari a € 67.322,00 al netto degli oneri fiscali, di cui €
67.000,00 per il servizio soggetto a ribasso e € 322,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

Preso atto che:
 in data 15/12/2021 il RUP ha avviato la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,

comma 2 lett. a) della L. 120/2020, con le modifiche di cui all’art. 51 co.1 lett. a) sub 2.1) della
L. 108/2021, mediante invio di “Richiesta di offerta” prot. 92750 del 15/12/2021, alla ditta
TECNOPOST  S.P.A.  con  sede  legale  in  Via  Imperia  25  –  20142  Milano  C.F.  e  P.IVA
01791230152 - tramite procedura telematica START, importo a base d’asta di € 67.322,00 di cui
€ 67.000,00 per il servizio soggetto a ribasso e € 322,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso,  oltre IVA di legge,  e scadenza per la presentazione dell’offerta  fissata per il  giorno
21/12/2021 alle ore 12:00;

 alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  non  è  pervenuta  l’offerta
dell’operatore economico invitato;

Vista la  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del  21/12/2021,  allegato  A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, con la quale da atto che la procedura di affidamento è andata
deserta;   

Visto l’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, 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 Geom. Andrea
Morbidelli in qualità di Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la presente determina non comporta costi; 

Considerato  che  è  necessario  provvedere  con  urgenza  al  fine  di  concludere  quanto  prima  gli
adempimenti relativi alla procedura di affidamento in parola e consentire l’avvio di nuova procedura;

DISPONE

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

1) di prendere atto che la procedura per l’affidamento diretto del  “Servizio Full  Risk di manutenzione
ordinaria ed a guasto per danni di qualsiasi natura all’impianto di posta pneumatica presente nel nuovo DEA e pronto
soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli di proprietà dell’Azienda USL Toscana
Centro Area Firenze – periodo 48 mesi.” CIG: 9026199F09 è andata deserta, non essendo pervenuta entro il



termine perentorio stabilito dalla richiesta (ore 12:00 del 21/12/2021) alcuna offerta;

2)  di  approvare la Relazione del  Responsabile  del  Procedimento del  21/12/2021,  allegato A  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai
sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;

4)  di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del  sito web di questa Azienda nella  sottosezione “avvisi  e  bandi”,
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta spese; 

6) 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. Manutenzione Immobili Firenze

Ing. Pierluigi Bellagambi
                                     “documento firmato digitalmente”



AZIENDA USL Toscana centro
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

RELAZIONE DEL RUP DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -
SERVIZI E FORNITURE

per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio
2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120 di importo pari o superiore a

40.000 euro ed inferiore a 139.000 euro

Firenze, li 21/12/2021 Al Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze
alla P.O. Procedure affidamento diretto e negoziate ambito Firenze

VISTI:
- l’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge
11 Settembre 2020, N. 120, successivamente modificato dall’art.51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del D.L.
77/2021 convertito con Legge 108/2021;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 2, del
Decreto sopramenzionato, approvate con delibera n.1176 del 15-10-2020, esecutiva ai sensi di legge.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di1

□ Direttore del Dipartimento Area tecnica

□ Direttore di Area ________________________

□ Direttore della Struttura __________________

X nominato con nota del Direttore SOC Manutenzione Immobili Firenze in data 15 Ottobre 2021

RICHIAMANDO
- la relazione del 05/11/2021 di avvio della procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma

2, lettera a) del Decreto Legge 16 Luglio convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre
2020, N. 120, successivamente modificato dall’art.51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del D.L. 77/2021
convertito con Legge 108/2021 relativa al “Servizio Full-Risk di manutenzione ordinaria ed a
guasto per danni di qualsiasi natura all’impianto di posta pneumatica presente nel nuovo DEA e
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli di proprietà
dell’Azienda Usl Toscana Centro Area Firenze.” Durata 48 (quarantotto) mesi – Periodo
2022/2026”

- la determina del Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze, n. 2982 del 14/12/2021
esecutiva ai sensi di legge,

ILLUSTRA

di seguito la conclusione della negoziazione condotta
1. Oggetto dell’appalto “Servizio Full-Risk di manutenzione ordinaria ed a guasto per danni di qualsiasi natura
all’impianto di posta pneumatica presente nel nuovo DEA e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziata di Bagno a Ripoli di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro Area Firenze – periodo 48 mesi”

CIG 9026199F09 CUP (eventuale) ___________

2. Importo a base dell’affidamento : € 67.000,00 per il servizio soggetto a ribasso d’asta oltre € 322,00 per Oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 67.322,00

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 322,00

4. L’operatore economico/gli operatori economici invitato/i utilizzando la piattaforma telematica X
START o □ MEPA2 specificando per ognuno:

Ragione sociale TECNOPOST S.P.A.

Partita IVA/Codice Fiscale 01791230152

1 Barrare il quadrato di interesse
2 Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato
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Sede legale Via Imperia 25 – 20142 Milano

Richiesta di offerta numero di Protocollo 92750 del 15/12/2021

5. l’operatore economico/gli operatori economici offerente/i specificando:

Data di acquisizione dell’offerta e numero di protocollo _______________

Ragione sociale ____________________________________________________________________________

Partita IVA/Codice Fiscale ______________________

Sede legale ________________________________________________________________________________

□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________

□ elementi qualitativi (se previsti) _______________

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________

Alla scadenza prevista per la presentazione dell’offerta (ore 12:00 del 21/12/2021) non è pervenuta alcuna
offerta

6. l’operatore economico che ha rimesso la migliore offerta :

Ragione sociale _________________________________________________________________________

Partita IVA/Codice Fiscale ______________________

Sede legale _____________________________________________________________________________

□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________

□ elementi qualitativi (se previsti) _______________

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________

la valutazione effettuata _______ ____________________________________________

Alla scadenza prevista per la presentazione dell’offerta (ore 12:00 del 21/12/2021) non è pervenuta alcuna
offerta

Pertanto preso atto che allo scadere del termine fissato per la presentazione dell’offerta (21/12/2021 ore 12:00),

l’operatore economico invitato non ha presentato offerta, questo Responsabile del Procedimento

DICHIARA

la presente procedura di affidamento DESERTA.

RUP3 Geom. Andrea Morbidelli

FIRMA4____________________________________

3

Indicare il nome e cognome per esteso
4 Olografa o digitale
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