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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 la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore
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;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019  “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del 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”;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale
f.f. n. 885 del 16/06/2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come
modificata con la  delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, e,  più in
particolare, la delega al Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo “all’adozione di tutti gli atti
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 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 ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto  in “Codice  dei  contratti  pubblici”,  e  da  ultimo modificato dalla  Legge  14 giugno 2019,  n.  55,  di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici”;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  così  come  modificata  dalla
L.108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

- 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 D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1097 del  26/10/2016,  aggiornate  al  D.Lgs.56/2017 con delibera  n.  206 del  01/03/2018 e  da  ultimo
aggiornate  al  D.L.  32/2019  convertito  in  L.  55/2019  con  deliberazione  n.  636  del  10/07/2019
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n.
2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “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”;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale nr. 1892 del 03.12.2021“Indizione gara, ai sensi dell’art. 1, co.
2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, così come modificata
dalla L.108/2021 di conversione del D.L 31/05/2021, n.77, finalizzata all’individuazione di un operatore economico al
quale affidare il  servizio  di  manutenzione full  risk degli  apparecchi lavapadelle,  lavazoccoli,  lavastrumenti,  tritapadelle,
vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’AUSL Toscana centro.”;

Richiamata  la  Determina  del  Direttore  SOC  Appalti  e  supporto  amministrativo  nr.  2931  del
06.12.2021“Servizio di manutenzione “Full Risk” degli apparecchi, vuotapadelle, lavazoccoli, lavastrumenti, tritapadelle,
vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’Azienda USL Toscana Centro". Approvazione schema “Avviso di indagine
di  mercato  per  manifestazione  di  interesse”  a  partecipare  a  procedura  negoziata  art.63  D.Lgs.  n.50/2016,ai  sensi
dell’art.1,co.2, lett.b) DL 16/07/2020, n.76, convertito con modif. dalla L.11/09/2020,n.120, così come modif. dalla
L.108/2021 di convers. DL 31/05/2021,n.77”;

Dato atto che l’Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse è stato pubblicato
in  data  06/12/2021,  con  scadenza  in  data  21/12/2021  alle  ore  14.00,  sul  profilo  dell’Azienda  USL
Toscana centro www.uslcentro.toscana.it,  nella  sezione Amministrazione trasparente -  Bandi di  gara e
contratti – Avvisi bandi e inviti, sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana- sezione Servizio sanitario della Toscana;

Richiamata la  Determina  nr.  3022  del  21/12/2021  del  Direttore  SOC  Appalti  e  supporto
amministrativo“Procedura negoziata per il servizio di manutenzione full risk degli apparecchi lavapadelle, lavazoccoli,
lavastrumenti, tritapadelle, vasche assistite, presenti nel comprensorio dell’ausl toscana centro. Approvazione schema della
lettera  di invito  con  i  modelli  di  dichiarazioni  da  presentare  a  corredo  dell’offerta.  Individuazione  del  responsabile  del
procedimento di gara e relativi assistenti”;

Dato atto che:

- il numero di manifestazioni d’interesse pervenute  sul Sistema Telematico START alla scadenza
del 21/12/2021 alle ore 14.00 è stato pari ad una, e pertanto  non è stato effettuato il sorteggio
come  previsto  al  paragrafo  8  “FASE  SUCCESSIVA  ALLA  RICEZIONE  DELLE
CANDIDATURE” dell’Avviso di indagine di mercato;
- con Lettera d’Invito prot. nr. 94743 del 21.12.2021, inviata tramite il Sistema Telematico START, è
stato invitato a partecipare alla negoziazione in oggetto, dopo aver verificato che la documentazione
amministrativa presentata in sede di manifestazione di interesse fosse regolare e conforme a quanto
richiesto  nell’Avviso  di  manifestazione  d’Interesse,  l’unico  concorrente  che  aveva  presentato  la
manifestazione d’interesse nei termini prescritti, coincidente con il solo operatore economico presente
all’interno dell’Elenco degli operatori economici dell’Azienda USL Toscana centro per l’affidamento
di  lavori,  servizi  e  forniture  nella  categoria  richiesta  S07  “Manutenzione  elettrodomestici,
elettrodomestici industriali” - Classe III, operatore economico CARRADORI SRL;
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella citata lettera d’invito è stato fissato per il
giorno 11/01/2022 alle ore 09.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo deputato all’esame della
documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica, è stata prevista per il giorno
11/01/2022, con inizio delle operazioni alle ore 10.00, presso i locali della SOC Appalti e supporto
amministrativo ubicati a Empoli (Fi), in Via dei Cappuccini n. 79;
- nel  corso  della  seduta  pubblica  di  gara  del  11/01/2022 è  stata  esaminata  ed  approvata  la
documentazione  amministrativa  dell’unico  concorrente  che  ha  presentato  offerta  nel  suddetto
termine utile del 11/01/2022 ore 09.00; 



Preso atto:

-  che l’operatore economico invitato alla  procedura di  gara in oggetto a  seguito di  manifestazione di
interesse è  elencato al  punto 1) dell’Allegato A)  al  presente provvedimento quale  parte  integrante e
sostanziale;

- che l’operatore economico che ha presentato offerta nel termine utile anzidetto del 11/01/2022, ore
09.00  è  elencato 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  11/01/2022,
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente, 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 2-bis), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.;

Dato atto che la presente determina non comporta costi; 

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. 76, comma 2-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.;

Dato atto  che il 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
Responsabile del Procedimento, Donatella Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate
ambito Empoli, procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura,
in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

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

1)  le  ammissioni  e  le  esclusioni  relative  alla  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",  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 degli operatori economici invitati alla procedura di gara,



- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta,
- Elenco degli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni

sintetiche;
- Elenco degli operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;

in  esito  ai  lavori  dell’Organismo  deputato  all’esame  della  documentazione  amministrativa  ed  al
controllo dell’offerta economica nella seduta del 11/01/2022;

2)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento e  il  relativo allegato,  contrassegnato con  la  lettera  A)
“Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sull’albo on-line di questa Azienda ai sensi
dell’art.42. co.2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii e, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, sul
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;

3) di dare avviso all’unico concorrente del presente provvedimento che determina le ammissioni e le
esclusioni dalla procedura di gara, con comunicazione da inviare a mezzo PEC tramite START, entro
un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.;

4)  di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con
urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

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

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. Appalti e supporto amministrativo

Dott. Massimo Martellini



   
Allegato  A)  elenco dei  concorrenti  invitati  a  seguito  di  manifestazione  d’interesse,  offerenti,
ammessi, esclusi

Procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.

120, così come modificata dalla l.108/2021 di conversione del DL 31/05/2021, n.77, per l’affidamento del
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEGLI APPARECCHI LAVAPADELLE,

LAVAZOCCOLI, LAVASTRUMENTI, TRITAPADELLE, VASCHE ASSISTITE, PRESENTI NEL
COMPRENSORIO DELL’AUSL TOSCANA CENTRO” CIG 90119375AC

1) Elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara a seguito di manifestazione
d’interesse:

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

1 CARRADORI SRL Indirizzo: VIA DEI MACELLI 1,Pistoia
Pec  amministrazione@pec.carradori.it

P.IVA 01105300477
C.F. 01105300477

STEFANO 
CARRADORI

2) Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta:

Nr Ragione sociale Codice fiscale/
P.IVA

Sede legale e indirizzo
PEC

Legale
rappresentante

1 CARRADORI SRL P.IVA 01105300477
C.F. 01105300477

Indirizzo: VIA DEI MACELLI 1, 
Pistoia
Pec
amministrazione@pec.carradori.it

STEFANO 
CARRADORI

3)  Elenco  degli  operatori  economici  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 CARRADORI SRL P.IVA 01105300477
C.F. 01105300477

Indirizzo: VIA DEI MACELLI 1, 
Pistoia
Pec
amministrazione@pec.carradori.it

Documentazione
amministrativa

regolare e
conforme alle

prescrizioni della
Lettera di invito

4) Elenco degli operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative 
motivazioni:

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE

P.IVA/
CODICE 
FISCALE

INDIRIZZO PEC MOTIVAZIONI

// // // // // //


