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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 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; 
 
Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 59799 del 23 maggio 2019, conservata agli atti, con la quale la 
Dr.ssa Valeria Favata viene nominata Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more 
dell’individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo; 

 
Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore 
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Dato Atto che il Direttore Generale con nota prot. 76170 del 04-07-2019, in considerazione della 
cessazione dal comando di Direttore Dipartimento Area Tecnica del Dr. Massimo Braganti comunicata 
con lettera del 28/06/2019, e nelle more della individuazione del nuovo Direttore Dipartimento Area 
Tecnica, ha conferito ai Direttori delle Aree Manutenzione e Gestione Investimenti delle rispettive zone 
territoriali, la delega per la gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di 
competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona di Firenze la delega è stata 
conferita all’Ing. Luca Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona 
Firenze; 
 
Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3); 
- il D.M. 49 del 07/03/2018: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
- il DPGR n. 7/R/2018 Regolamento di attuazione dell’art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005 
n.40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) in materia di attività contrattuale dell’Ente di Supporto Tecnico 
Amministrativo (ESTAR), quale centrale di committenza del Servizio Sanitario Regionale; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei 
responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, nella 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 responsabile unico del procedimento (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).” 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. 
Gestione Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, riveste il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 



                                                                     
 
 
 

 

Vista la necessità di avviare, presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio, le opere di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria, con significativi adeguamenti funzionali, impiantistici e di prevenzione 
incendi, di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci  (sale operatorie 1, 2, 3) per la 
creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e il mantenimento 
di una sala operatoria, a completamento della ristrutturazione del blocco operatorio (avviato nel corso del 
2014 con la manutenzione delle sale 4, 5, 6), con la contestuale installazione di un angiografo digitale; 
 
Visto altresì che, nell’ambito dell’intervento complessivo di cui sopra, competono alla S.O.S. Gestione 
Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana centro la progettazione e la realizzazione dei 
lavori; 
 
Premesso che l’Azienda Usl Toscana Centro, con riferimento alla progettazione e realizzazione dei lavori 
e, con Delibera n. 193 del 21-09-2017: 

 ha approvato il Progetto Definitivo redatto 
internamente all’ufficio tecnico, verificato con “Rapporto di controllo finale” di Rinacheck 
S.r.l. (incaricata della Verifica con determina n. 762 del 13/04/2017) e validato dal 
Responsabile del Procedimento; 

 ha approvato il Quadro Economico per un importo di 
€ 1.895.000,00, di cui netti € 1.472.919,63 per Lavori e netti € 60.114,20 per Servizi attinenti 
architettura e ingegneria; 

 ha autorizzato l’indizione della Conferenza dei Servizi 
decisoria ex art. 14 della L. 241/90 per l’ottenimento dei pareri necessari alla procedura di 
gara, di cui è stata successivamente disposta la conclusione positiva con determina n. 2603 
del 29/12/2017; 

 ha dato atto dell’invio del Progetto Definitivo alla 
centrale di committenza ESTAR all’acquisizione dei vari nulla osta e permessi, per 
l’indizione della gara con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante appalto misto ex articolo 28 del D. Lgs. 50/2016, data l’inscindibilità 
della fornitura dell’angiografo dai lavori e dalla loro progettazione esecutiva; 

 
Dato atto che ESTAR, esperita la procedura di gara aperta per l’affidamento delle opere di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del Padiglione Amerigo 
Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, di una sala di 
osservazione postoperatoria (pacu) e mantenimento di sala operatoria, accessorie alla fornitura e posa in 
opera di un sistema angiografico digitale e forniture complementari, incluso il servizio di manutenzione, 
presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio, 

- Con Determina n. 1580 del 06/11/2018 allegato di lettera A) al presente provvedimento: 
 ha proceduto all’aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. TRUMPF MED ITALIA 

Srl / AR.CO.LAVORI Soc. Coop. (successivamente costituitosi in ATI con TRUMPF 
MED ITALIA Srl capogruppo mandataria) per un importo di complessivi netti € 
3.761.840,25, di cui € 1.268.619,37 per Lavori ed € 54.102,78 per Servizi attinenti 
architettura e ingegneria; 

 ha dato atto che, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento DPGRT 7/R/2018, il 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (R.E.S.) è l’Ing. Luca Meucci, Direttore a.i. 
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze presso il Dipartimento Area Tecnica 
dell’AUSL Toscana Centro, e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è 
l’Ing. David Pieralli, Dipartimento Area Tecnica; 

 ha stabilito che il Direttore dei Lavori sarà individuato dall’AUSL Toscana Centro, prima 
dell’avvio dei lavori, ai sensi dell’art. 101 c.2 del D.Lgs. 50/2016; 

- Con nota Prot. 52580 del 09/11/2018 agli atti della Struttura proponente: 
 ha comunicato al R.E.S. e al D.E.C. l’aggiudicazione; 



                                                                     
 
 
 

 

 ha richiesto di comunicare il nominativo del Direttore 
dei Lavori; 

   
Dato atto che in data 21/02/2019 è stato sottoscritto da ESTAR e dalla mandataria capogruppo del 
R.T.I. TRUMPF MED ITALIA Srl / AR.CO.LAVORI Soc. Coop. il contratto d’appalto (registrato con 
rep. n. 75 del 21/02/2019) dell’importo totale di € 3.761.840,25 oltre IVA di legge, all’interno del quale 
sono ricomprese la progettazione e la realizzazione dei lavori come segue: 

a) € 1.268.619,37 per Opere di riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) 
per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-
operatoria (PACU) e mantenimento di una sala operatoria; 

b) € 54.102,78 per Servizio di Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione; 

 
Considerato che, al fine di procedere alla realizzazione delle opere di che trattasi, con “Verbale di avvio 
esecuzione del contratto” sottoscritto dal D.E.C. e dalla capogruppo mandataria del R.T.I. TRUMPF 
MED ITALIA Srl / AR.CO.LAVORI Soc. Coop. (vistato dal R.E.S.) in data 7/03/2019, è stato certificato 
l’avvio del contratto limitatamente al Servizio di Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione, con termine ultimo per la consegna degli elaborati progettuali fissato per il giorno 
21/04/2019; 
 
Dato atto che è stato redatto il Progetto Esecutivo da Beta Progetti S.r.l. (progettista incaricato 
dall’Appaltatore) ed è stata effettuata la verifica internamente al Dipartimento Area Tecnica con esito 
positivo come da “Rapporto tecnico conclusivo di Verifica” del 25/06/2019 ed acquisita la approvazione 
della Direzione Sanitaria Aziendale con relazione del 28/06/2019, allegati di lettera b2 e b3 alla Relazione 
del Responsabile del Procedimento, allegato di lettera B) alla presente deliberazione; 
 
Acquisita la relazione del RUP del 01/07/2019, allegato di lettera B) al presente provvedimento parte 
integrante e sostanziale dello stesso, nella quale si evidenzia che, a seguito di piccole variazioni non 
sostanziali derivanti da richieste specifiche della Direzione Sanitaria emerse nel corso della progettazione, 
l’importo netto dei Lavori ascende da € 1.268.619,37 a € 1.293.547,32 e l’importo netto del Servizio di 
Progettazione da € 54.102,78 a € 55.119,15, e nella quale viene proposto quanto segue: 

a) il recepimento della determina ESTAR n.1580 del 06/11/2018 (allegato di lettera A) relativamente 
alla realizzazione di “Opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del 
padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-
operatoria e mantenimento di una sala operatoria” presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio nel 
Comune di Firenze per un importo di € 1.293.547,32 oltre IVA 10% per un totale di € 
1.422.902,05 cui vanno aggiunti € 55.119,15 per oneri professionali oltre CNPAIA 4% ed IVA 
22% per un totale di € 69.935,18; 

b) l’approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore di cui all’elenco elaborati e al 
“Rapporto tecnico conclusivo di Verifica”, allegati di lettera b1 e b2 alla relazione del RUP; 

c) l’Approvazione del Quadro Economico Assestato, allegato di lettera b4 alla relazione del RUP, a 
seguito della gara d’appalto e della elaborazione del progetto esecutivo, per un importo 
complessivo di investimento di € 1.895.000,00, interamente finanziato sul Piano Investimenti 
2019/2021 approvato con Delibera D.G. n. 81 del 15/01/2019, codice opera 10EO01.888 – FI 45 
id. a147; 

d) la nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori, con riserva di ulteriore integrazione data la complessità 
delle opere e il carico di lavoro degli uffici dell’Area Tecnica, mediante conferimento degli incarichi 
come di seguito indicato: 
Direttore dei Lavori – Ing. David Pieralli, 
Direttore Operativo Opere Edili – Arch. Maria Cristina Oliva; 
Direttore Operativo Impianti Meccanici – Ing. Andrea rossi; 



                                                                     
 
 
 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Geom. Francesco Rossi; 
Ispettore di cantiere – p.i. Marco Pasqui, 

e) l’autorizzazione all’avvio e alla consegna dei lavori. 
 
Dato atto che l’importo relativo alla variazione in aumento dei Lavori e del Servizio di progettazione di € 
25.944,32 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge per complessivi € 28.710,32 trova copertura 
all’interno del Quadro Economico assestato, allegato di lettera b4 alla relazione del RUP allegato di lettera 
B) al presente atto, attingendo alla voce B.13 Fondo di accantonamento; 
 
Dato atto che l’importo complessivo del Quadro Economico assestato pari ad € 1.895.000,00 risulta 
invariato e che tale importo è totalmente finanziato sul Piano Investimenti 2019/2021 approvato con 
Delibera D.G. n. 81 del 15/01/2019, codice opera 10EO01.888 – FI 45 id. a147; 
 
Ritenuto pertanto necessario dare seguito a quanto proposto dal RUP nella propria Relazione allegato di 
lettera B) e dunque, nei termini ivi indicati: 

a) recepire la determina ESTAR n.1580 del 08/11/2018 allegato di lettera A) al presente atto; 
b) approvare il Progetto Esecutivo  di cui all’elenco elaborati e al “Rapporto tecnico conclusivo di 

Verifica”, allegati di lettera b1 e b2 alla relazione del RUP; 
c) approvare il Quadro Economico Assestato allegato di lettera b4 alla relazione del RUP; 
d) nominare l’Ufficio di Direzione Lavori mediante conferimento degli incarichi come indicato dal 

RUP; 
e) autorizzare l’avvio e la consegna dei lavori; 

 
Preso atto che il Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci 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 dallo stesso in qualità di 
Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica Ing. Luca 
Meucci; 
 
Su proposta del Direttore a.i. Struttura SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. per consentire l’esecuzione dei lavori; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di recepire la determina ESTAR n.1580 del 08/11/2018 allegato di lettera A) alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, di aggiudicazione al costituendo R.T.I. TRUMPF MED 
ITALIA Srl / AR.CO.LAVORI Soc. Coop. (successivamente costituitosi in ATI con TRUMPF MED 
ITALIA Srl capogruppo mandataria), relativamente alla realizzazione di “Opere di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci per la creazione di una sala 
ibrida multidisciplinare, della sala di osservazione post-operatoria e mantenimento di una sala operatoria” presso il P.O. 
Nuovo San Giovanni di Dio nel Comune di Firenze, per un importo di € 1.293.547,32 oltre IVA 10% per 
un totale di € 1.422.902,05 cui vanno aggiunti € 55.119,15 per oneri professionali oltre CNPAIA 4% ed 
IVA 22% per un totale di € 69.935,18; 



                                                                     
 
 
 

 

2) di approvare il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore di cui all’elenco elaborati e al “Rapporto 
tecnico conclusivo di Verifica”, allegati di lettera b1 e b2 alla relazione del RUP allegato di lettera B) alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

3) di approvare il Quadro Economico Assestato, allegato di lettera b4 alla relazione del RUP allegato di 
lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, a seguito della gara 
d’appalto e della elaborazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo invariato di € 
1.895.000,00 totalmente finanziato sul Piano Investimenti 2019/2021 approvato con Delibera D.G. n. 81 
del 15/01/2019, codice opera 10EO01.888 – FI 45 id. a147; 

4) di stabilire che l’importo in aumento, dovuto a piccole variazioni non sostanziali, di complessivi € 
28.710,32 trova copertura all’interno del Quadro Economico assestato attingendo alla voce B.13 Fondo di 
accantonamento; 

5) di dare atto che l’importo netto dei lavori ascende da € 1.268.619,37 a € 1.293.547,32 e l’importo netto 
del Servizio di Progettazione da € 54.102,78 a € 55.119,15 

6) di nominare l’Ufficio di Direzione Lavori, con riserva di ulteriore integrazione data la complessità delle 
opere e il carico di lavoro degli uffici dell’Area Tecnica, mediante conferimento degli incarichi come di 
seguito indicato: 

Direttore dei Lavori – Ing. David Pieralli, 
Direttore Operativo Opere Edili – Archg. Maria Cristina Oliva; 
Direttore Operativo Impianti Meccanici – Ing. Andrea rossi; 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Geom. Francesco Rossi; 
Ispettore di cantiere – p.i. Marco Pasqui; 

7) di autorizzare l’avvio e la consegna dei lavori. 

8) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 
33/2013 ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 

9) di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Progetto di Esecutivo, sarà inviata alla centrale 
di committenza ESTAR per gli adempimenti conseguenti; 

10) di dichiarare per motivi di urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per consentire l’esecuzione dei lavori; 

11) di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione; 

12) 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 GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
              (Dr.ssa Valeria Favata) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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IL COORDINATORE  

AREA DIVISIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E SANITARI E 
 

Su proposta del Dr. Riccardo Randisi, Coordinatore Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie, Dirigente 
proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti 
ed in particolare: 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 
26/2014, n. 86/2014 e n. 84/2015; 
 
Visti : 

− gli artt. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto 
Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione dei 
rapporti  e riallocazione  delle effettive risorse umane e strumentali; 

− gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione 
attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni; 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti del Direttore Generale di ESTAR: 

− n. 166/2015, n. 81/2016 e n. 346/2016, con le quali è stato adottato e successivamente modificato il 
Regolamento generale di organizzazione di ESTAR; 

− nn. 2/2015, 219/2015, 246/2015, 285/2017, 329/2017, 403/2017 e 39/2018 con le quali sono state assunte 
determinazioni concernenti l'affidamento degli incarichi dirigenziali; 

− n. 450 del 28/12/2017, con la quale è stato adottato l’aggiornamento del Regolamento dell'attività contrattuale 
per l’acquisizione di beni e servizi di ESTAR; 

− n. 313 del 04/10/2018 di “Revisione del regolamento generale di organizzazione di ESTAR” la quale prevede 
che il completamento del nuovo assetto organizzativo sarà determinato con atti successivi mediante i quali 
saranno attribuiti tutti gli incarichi dirigenziali e che, nelle more del completamento del suddetto iter di 
attribuzione, gli incarichi attuali rimangono temporaneamente in essere, al fine di evitare discontinuità nello 
svolgimento delle attività dell’Ente; 

 
Richiamate altresì le seguenti procedure aziendali ed istruzioni operative, per quanto applicabili al presente 
procedimento:   

• PA 2/2015 Rev. 02 (Delibere e Determine di indizione - controlli ed attestazioni), 
• PA 5/2015 (atti standard, così come aggiornati – con particolare riferimento al Disciplinare di gara e al 

Capitolato normativo - con successive e-mail della U.O.C. Audit e Compliance dell'08/01/2018 e del 
16/01/2018), 

• PA 4/2016 Rev. 1 (nomina commissioni giudicatrici e collegi tecnici), 
• PA 3/2017 (Determine di aggiudicazione – controlli ed attestazioni), 
• PA 7/2017 (quantificazione fabbisogni e acquisizione coperture economiche per le procedure ABS), 
• PA  10/2017   (procedura   per   la   gestione   delle   richieste   di   approvvigionamento  mediante applicativo 

RDA-I Share doc), 
• PA/11/2017 (iter di gestione della gara), 
• IO/ABS/2/2017 (consultazioni preliminari di mercato); 

 
Richiamata la Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 490 del 06/04/2018, 
avente ad oggetto: “Indizione procedura aperta per la stipula di un contratto di appalto misto per l'affidamento delle 
opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del Blocco Operatorio del Padiglione Amerigo 
Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, di una sala di osservazione 
postoperatoria (PACU ) e mantenimento di sala operatoria, accessorie alla fornitura e posa in opera di un sistema 
angiografico digitale e forniture complementari, incluso il servizio di manutenzione, presso il P.O. Nuovo San Giovanni 
di Dio - Torre Galli (Firenze) dell'Azienda USL Toscana Centro (CUI 2018-022-0078)”, con la quale è stato dato 
seguito alla revisione del programma dell’attività contrattuale di ESTAR, nella quale era prevista l’indizione della gara 
d’appalto in oggetto; 

 
Preso atto che: 
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� La gara si è svolta in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma regionale per gli acquisti START di 
ESTAR; 

� il termine per la presentazione delle offerte stabilito nel bando, previsto per il 31/05/2018 ore 18:00, è stato 
successivamente prorogato al 14/06/2018 ore 13:00, su richiesta di alcune ditte concorrenti, dovuta alla 
complessità dell’offerta da formulare; 

� entro il suddetto termine è pervenuta un’unica offerta da parte del RTI TRUMPF MED ITALIA S.r.l./AR.CO. 
Lavori Soc. Coop. Consortile; 

 
Richiamati i seguenti verbali, che vengono allegati quali parti integranti e sostanziali del presente  provvedimento: 

� “ Verbale n. 1” della seduta pubblica del 15/06/2018, di disamina della documentazione amministrativa 
presentata dal RTI concorrente TRUMPF MED ITALIA srl/AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile, a seguito 
della quale si è reso necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio per carenze documentali (Allegato 
n. 1); 

� “Verbale n. 2” del 03/07/2018 di presa d’atto degli esiti del procedimento di soccorso istruttorio, da cui risulta 
che, entro il termine ultimo di dieci giorni previsto (ovvero il 29/06/2018), l’ RTI TRUMPF MED ITALIA 
S.r.l./AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile ha provveduto a regolarizzare la documentazione presentata 
(Allegato n. 2) e conseguentemente: 
- con Determinazione del Coordinatore dell’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie di ESTAR 

n. 1042 del 16/07/2018, si è provveduto all’ammissione del RTI concorrente al proseguimento della gara;  
- con Determinazione del Coordinatore dell’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie di ESTAR          

n. 1105 del 26/07/2018, è stata nominata la Commissione Giudicatrice dell’ offerta pervenuta per la gara in 
oggetto; 

� “Verbale n. 3” della seduta pubblica del 23/08/2018 per la disamina della documentazione tecnica presentata 
dalle ditte concorrenti, che si è svolta alla presenza della Commissione Giudicatrice (Allegato n. 3); 

�  “Verbale n. 4” della seduta pubblica dell’08/10/2018 di apertura dell’ offerta economica, che è stata espletata 
alla presenza della Commissione Giudicatrice, a seguito  della valutazione qualitativa dell’ offerta (conclusasi 
in data 21/9/2018)  e del relativo punteggio tecnico assegnato dalla Commissione giudicatrice (Allegato n. 4), 
da cui risulta la classifica di gara, che viene di seguito riportata: 

CLASSIFICA DITTA 
Percentuale 

ribasso offerta 
sulla base d’asta 

OFFERTA 
ECONOMICA 

COMPLESSIVA 
(I.E.) 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

 
Concorrente 

unico 
 

RTI TRUMPF MED 
ITALIA S.r.l./AR.CO. 

Lavori Soc. Coop. 
10,11% € 3.730.640,25 44,07 27 71,07 

 
Preso atto che: 
� l’offerta economica (Allegato n. 5) del RTI TRUMPF MED ITALIA S.r.l./AR.CO. Lavori Soc. Coop., avente 

come capogruppo mandataria la Ditta TRUMPF MED ITALIA S.r.l.,  è risultata idonea  e pertanto  l’RTI 
concorrente viene individuato quale aggiudicatario  in via provvisoria e con le riserve di legge, per un importo 
complessivo di € 3.730.640,25 (Iva esclusa), pari a 10,11 punti % di ribasso sull’importo a base d’asta di € 
4.149.841,27, come da offerta economica dell’ RTI TRUMPF MED ITALIA S.r.l./AR.CO. Lavori Soc. Coop. 
prot. n. OC -18/00252 del 8/6/2018; 

� risultano a carico dell’AUSL Toscana Centro, oltre all’importo offerto per la fornitura,  gli oneri per 
l’applicazione del Piano di Sicurezza e coordinamento opere edili e affini (non soggetti a ribasso), pari ad € 
39.381,90 (Iva esclusa); 
� l’offerta contiene le quotazioni di: 

= locazione ottennale di sistema angiografico, forniture complementari e servizio di manutenzione (Allegato n.  
5, scheda C.2/A),  
= servizi di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, predisposizione dei 
documenti di progetto ai fini autorizzativi dell’intervento presso gli Enti  competenti (Allegato n. 5, scheda 
C.2/B),  
= lavori di riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del 
Padiglione Amerigo Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) (Allegato n. 5, scheda C.2/C); 
= listino prezzi ufficiale (Allegato n. 5, scheda C.4); 

 
Preso atto: 

� della quotazione  dei canoni di locazione e di manutenzione full risk in garanzia per tutte le apparecchiature da 
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installare, pari ad € 115.062,50 Iva esclusa annui, che vengono di seguito dettagliati: 
 

Tutti gli  impo rti  so no IV A esclusa

noleggio sistema 

angiografico

€ 190.850,00

€  1 .526.800,00

CANONE  ANNUO COMPLESSIVO 

manutenzione f ull risk sistema 

angiograf ico

€ 115.062,50

noleggio + manutenz ione full risk   sistema angiografico    

€ 305.912,50

FORNITURA IN LOCAZIONE DI SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE 

E FORNITURE COMPLEMENTARI

CANONE  ANNUO  NOLEGGIO E  CANONE ANNUO MANUTENZIONE  

€ 920.500,00CANONE OTTENNALE NOLEGGIO E MANUTENZIONE 

IMPORTO TOTALE OFFERTO (LOCAZIONE + MANUTENZIONE 

FULL RISK) PER G LI OTTO ANNI DI VIGENZA CONTRATTUALE  -  

come da offerta del 8/6/2018

€ 2.447.300,00

 
 

� di quanto previsto all’art. 5 del Capitolato normativo intitolato: “Durata del contratto di appalto. Rinnovo”, il 
quale prevede che: 

� al termine della locazione, il Committente ha la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, prevista nel bando di 
gara, per ulteriori quarantotto (48) mesi. In tale caso il canone di locazione comprenderà esclusivamente  il 
canone per il servizio di assistenza tecnica/manutenzione full risk, mentre il canone di locazione verrà 
azzerato. Il rinnovo potrà avvenire agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario, salvo 
miglioramenti qualitativi e di prezzo legati alle condizioni di mercato eventualmente documentate da ESTAR. 
La proposta di rinnovo dovrà essere espressamente  accettata per iscritto dal fornitore; 

� in caso di rinnovo contrattuale  o esercizio di opzione di riscatto in proprietà al termine della locazione, i 
canoni di locazione verranno azzerati per intercorso ammortamento e quelli di manutenzione rimarranno 
invariati; 

� sarà rimessa all’Azienda la facoltà di avvalersi  del canone offerto per la sola manutenzione full risk, sia nel 
caso di rinnovo che di riscatto; 

Ritenuta esaustiva, al fine della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dall’art. 86 del D. 
Lgs. n. 50/2016, la documentazione trasmessa tramite la piattaforma telematica START, in data 7/6/2018, dall’ RTI 
aggiudicatario TRUMPF MED ITALIA S.r.l./AR.CO. Lavori Soc. Coop., a riscontro della  richiesta  dell’Area 
Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie (nota Prot. n. 27636 del 1/6/2018); 
 
Preso atto altresì che: 

� in seguito alla rinegoziazione condotta dall’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie con la 
nota Prot. n. 48217 del 12/10/2018, agli atti, con la quale, come richiesto dalla Commissione Giudicatrice 
con mail dell’Arch. Silvio Marsicano – S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze in data 
11/10/2018, si chiedeva all’RTI aggiudicatario la disponibilità ad offrire le seguenti condizioni 
migliorative, già ipotizzate come servizi migliorativi da proporre all’interno dell’offerta nel capitolato 
normativo di gara all’art 26 “Garanzia per vizi, assistenza tecnica e manutenzione”: 

� fornitura e posa in opera di sistema completo “Doseware for staff”, dotato di software compatibili con il 
sistema angiografico installato con numero di dosimetri e cradle idoneo a coprire le esigenze di 
monitoraggio del personale in sala, comprensivo del software Doseview e Dosemanager. Il sistema dovrà 
essere integrabile con i sistemi di visualizzazione e le interfacce presenti in sala; 

� inserimento dei dosimetri  negli eventuali ricambi da poter riordinare quando esauriti, oltre alla 
manutenzione e assistenza del sistema fornito; 

� l’RTI GETINGE S.p.a./TECNOCLIMA S.r.l. con nota del 17/10/2018 (Allegato n. 6), si è resa 
disponibile ad offrire: 

= la fornitura e posa in opera di  di un sistema completo « DoseAware for staff », senza oneri aggiuntivi,  che 
include: 

� n. 1 pacchetto DoseAware Xtend, 
� n. 6 dosimetri personali,  
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� n. 1 rack per dosimetri personali; 
= contratto annuo  di assistenza specifico per il pacchetto « Doseware for staff » della durata di otto anni, 
comprensivo della sostituzione dei dosimetri, al costo annuo di € 3.900,00 oltre Iva; 
� con mail del 30/10/2018, agli atti, tutta la Commissione Giudicatrice ha espresso parere favorevole alla 

soprarichiamata proposta del RTI aggiudicatario, motivandone la validità in quanto: 
� « dal punto di vista tecnico risulta coerente con gli obiettivi di massimizzazione della sicurezza degli 

utenti e del personale medico e infermieristico in sala angiografica » ; 
� il costo del canone di manutenzione potrebbe trovare giustificazione nell’aumento di sicurezza utente e 

operatore; 
 

Dato atto che : 
- a seguito della suddetta offerta migliorativa, l’importo dei canoni di noleggio e manutenzione viene rideterminato  
come di seguito: 

noleggio sistema 

angiografico

 manutenzione  f ull risk 

annuale pacchetto Doseware 

€ 190.850,00 € 3.900,00

 manutenzione  f ull risk 

annuale pacchetto Doseware 

€ 3.900,00

€ 1 .526.800,00 € 31 .200,00

CANONE  ANNUO COMPLESSIVO 

Tutti gli  impo rti  so no IV A esclusa

€ 31.200,00

TOTALE LOCAZIONE E MANUTENZIONE FULL RISK OTTENNALE A 

SEGUITO DI OFFERTA  DEL 17/10/2018
€ 2.478.500,00

manutenzione f ull risk sistema 

angiograf ico

€ 115.062,50

noleggio + manutenzione full risk   sistema angiografico    

€ 305.912,50

FORNITURA IN LOCAZIONE DI SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE 

E FORNITURE COMPLEMENTARI

CANONE  ANNUO  NOLEGGIO E  CANONE ANNUO MANUTENZIONE  

€ 920 .500,00CANONE OTTENNALE NOLEGGIO E MANUTENZIONE 

IMPORTO TOTALE OFFERTO (LOCAZIONE + MANUTENZIONE 

FULL RISK) PER G LI OTTO ANNI DI VIGENZA CONTRATTUALE  -  

come da offerta del 8/6/2018

€ 2.447.300,00

 
� l’importo della fornitura per la durata contrattuale di otto anni è comunque inferiore alla base d’asta prevista ed  

in ogni caso ricompresa, come opzione, nel 15% della base d’asta previsto nel “Quadro economico”; 
 

Dato atto che, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento DPGRT 7/R/2018,  il Responsabile dell’esecuzione del 
contratto (R.E.S.) è l’Ing. Luca Meucci, Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze presso il  Dipartimento 
Area Tecnica dell’AUSL Toscana Centro, e che il Direttore dell'esecuzione  del contratto è l’Ing. David Pieralli,  
Dipartimento Area Tecnica dell’AUSL Toscana Centro, mentre il Direttore dell'esecuzione  del contratto per la 
fornitura di apparecchiature verrà nominato successivamente; 

Dato atto  che il Direttore dei Lavori sarà individuato dall’AUSL Toscana Centro, prima dell’avvio dei  lavori,  ai sensi 
dell’art. 101 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Considerato che la fornitura oggetto del presente provvedimento presenta le seguenti caratteristiche: 
� oggetto dell’affidamento: “opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del Blocco 

Operatorio del Padiglione Amerigo Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) per la creazione di una sala ibrida 
multidisciplinare, di una sala di osservazione postoperatoria (PACU ) e mantenimento di sala operatoria, 
accessorie alla fornitura e posa in opera di un sistema angiografico digitale e forniture complementari, incluso il 
servizio di manutenzione”; 

� importo di aggiudicazione: € 3.761.840,25 (Iva esclusa); 
� Azienda Sanitaria destinataria della fornitura: AUSL Toscana Centro – P.O. Nuovo San Giovanni di Dio - Torre 

Galli (Firenze); 
� CIG: 74020572AC - CUP: E11B16000570005 
� CPV: 33111720-4 (Apparecchi  per angiografia); 
 
Preso atto della dichiarazione di impegno a costituire il Raggruppamento Temporaneo di Impresa  sottoscritto in data 
07/06/2018 dalle imprese TRUMPF MED ITALIA srl (Capogruppo) e AR.CO. Lavori Soc. Coop. (mandante), 
conservata agli atti, che manifestano l’intento di  costituirsi in RTI, nelle forme previste dall’art. 48 del D. Lgs. n. 
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50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, e si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto 
dell’appalto con la seguente ripartizione: 

� TRUMPF MED ITALIA srl (in qualità di Capogruppo mandataria) con sede legale in  Via Cesare Battisti, 
31/C  – Limena (PD): fornitura del sistema angiografico, forniture complementari e servizio di manutenzione; 

� AR.CO. Lavori Soc. Coop. (in qualità di mandante), con sede legale in Via Argirocastro, 15 – Ravenna: lavori 
di riqualificazione e ristrutturazione e servizi di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e predisposizione dei documenti di progetto  ai fini autorizzativi dell’intervento presso gli Enti 
competenti che sono affidati a progettista esterno qualificato, ossia BETA PROGETTI srl con sede in Via 
Palazzo dei Diavoli, 2r – 50142 Firenze; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in argomento a favore del RTI costituendo 
TRUMPF MED ITALIA S.r.l./AR.CO. Lavori Soc. Coop., come da offerta n. OC – 18/00252 del 8/6/2018 e successiva 
integrazione del 17/10/2018, secondo il seguente dettaglio: 
Offerta per l'affidamento della esecuzione di Opere (di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di

porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) per la creazione di

una sala ibrida multidisciplinare, di una sala di osservazione post-operatoria (PACU) e mantenimento di

sala operatoria) ac cessorie alla fornitura e posa in opera di sistema angiografico digitale e forniture

complementari, inclus o il s ervizio di manutenzione, presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio - Torre

Galli (FI) dell'Azienda USL Toscana Centro

IMPORTO TOTALE  LOCAZIONE OTTENNALE

TECNOLOGIE SANITARIE

IMPORTO TOTALE  

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

IMPORTO TOTALE 

OPERE                                                                                

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

 oltre ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

RIBASSO PERCENTUALE SULLA BASE D'ASTA INSUPERABILE 

OLTRE MANUTENZIONE FULL RISK PACCHETTO DOSEWARE (Offerta migliorativa del 17/10/18)

TOTALE LOCAZIONE E MANUTENZIONE FULL RISK OTTENNALE, SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

ED OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE  (a seguito di Offerta migliorativa del 17/10/2018)

€ 54.102,78

€ 2.985.706,00

IMPORTO  (IVA 

INCLUSA)
IMPORTO (IVA ESCLUSA)

€ 2.447.300,00

€ 66.005,39

€ 4.403.872,61

€ 1.229.237,47

€ 3.730.640,25

€ 39.381,90

€ 1.352.161,22

10,11%

€ 31.200,00

€ 3.761.840,25

€ 38.064,00

€ 4.441.936,61

 
 
Richiamato l’art. 4 del Capitolato normativo  intitolato: « importi e quadro  economico del contratto d’appalto”, con il 
quale ESTAR si riserva di estendere: 
= l’importo del contratto relativo alla fornitura del sistema angiografico, forniture complementari e servizio di 
manutenzione, fino a € 3.412.639,14 Iva esclusa, avvalendosi delle seguenti opzioni: 

- facoltà di rinnovo quadriennale servizio di assistenza tecnica/manutenzione full - risk, 
- quota aggiuntiva del 15% della base d’asta per ulteriori acquisti al momento non determinabili ma riconducibili   
alla categoria di sistemi angiografici digitali e forniture a completamento (Art. 106 c. 12 D.Lgs. n. 50/2016), 

= l’importo del contratto relativo alla esecuzione dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione, fino ad € 1.630.624,97 
Iva esclusa, avvalendosi delle seguenti opzioni: 
- somme a disposizione per imprevisti ed Accordo Bonario (artt. 205-208 D.Lgs. n. 50/2016), pari ad € 157.705,34; 
- oneri per l’applicazione del Piano di Sicurezza e coordinamento opere edili e affini (non soggetti a ribasso), pari ad € 
39.381,90; 
 
Quantificata, pertanto, la spesa complessiva in € 3.761.840,25 (Iva esclusa), di cui: 

� € 2.447.300,00 Iva esclusa per la fornitura del sistema angiografico, forniture complementari  per l’allestimento 
della sala operatoria tradizionale e della PACU e servizio di manutenzione, come da sopra citata offerta 
economica del 8/6/2018, oltre alla fornitura e posa in opera di un sistema completo “Doseware for staff”, come  
da nota del 17/10/2018 (Allegato n. 6); 
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�  € 54.102,78 Iva esclusa per servizi di progettazione, come da sopra citata offerta economica del 8/6/2018; 
� € 1.229.237,47 Iva esclusa per l’esecuzione di opere edili e impiantistiche come da sopra citata offerta 

economica del 8/6/2018; 
� € 31.200,00 Iva esclusa per servizio di assistenza ottennale per il pacchetto Doseware, comprensivo della 

sostituzione di dosimetri; 
 
Preso atto che, per la fornitura in oggetto, l’Azienda USL Toscana Centro ha provveduto ad assicurare la relativa 
copertura economica, come evidenziato nella Determinazione del Dipartimento ABS  n. 490 del 06/04/2018 e nella nota 
Prot. n. 145171 del 02/11/2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro, Dr. Paolo Morello Marchese, 
conservata agli atti; 
 
Atteso che l’AUSL Toscana Centro, destinataria della fornitura, gestirà il rapporto contrattuale con le modalità ed alle 
condizioni normative previste nel Capitolato Speciale d’Oneri, con decorrenza dalla data di inizio effettivo della 
fornitura documentata dal verbale di avvio sottoscritto dal Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) e 
dall’aggiudicatario; 
 
Vista la sopra menzionata documentazione, conservata in atti presso l’Area Divisione Attrezzature Informatiche e 
Sanitarie del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Dato atto che la presente aggiudicazione viene disposta con le riserve di legge e quindi salvo buon esito delle previste 
verifiche e dei prescritti accertamenti; 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerata l’elevata 
complessità di realizzazione  dei lavori preliminari e propedeutici alla fornitura ed installazione del sistema 
angiografico, che rendono urgenti i tempi per l’affidamento della fornitura, a completamento dell’intervento di 
ristrutturazione del blocco operatorio del P.O. Nuovo San Giovanni di Dio - Torre Galli già avviato nel corso dell’anno 
2014; 
 
Ritenuto di pubblicare l’avviso di esito della gara in versione integrale (Allegato n. 7 al presente provvedimento) sulla 
G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul “profilo di committente” della stazione appaltante e sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 6/04/2001; 
 
Ricordato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione 
dei bandi di gara dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee 
Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 17 del DPRGT n. 7/R/2018, è la Dr.ssa Francesca Molinelli, Coll. Amm. Prof. Esp. 
c/o l’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie, che attesta la completezza e la legittimità dell’istruttoria 
procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale; 
 
Considerato altresì che il Dr. Riccardo Randisi, Coordinatore dell’Area Divisione Attrezzature Informatiche e 
Sanitarie, attesta che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell’Ente, e:     

a) non persegue scopi di integrazione della domanda trattandosi di fornitura di esclusivo interesse dell’AUSL 
Toscana Centro; 

b) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale/di area 
vasta/interaziendale; 

c) non si sovrappone ad analoghe iniziative di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori che, in base ai 
parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede di istruttoria tecnica, potrebbero 
efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con il presente provvedimento; 

d) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento; 
 
Evidenziato infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente proponente, nonché il Coordinatore  di Area, con 
la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti 
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che, in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35bis del D. Lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 
42 del D. Lgs. 50/2016; 
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Con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne (PA/03/2017); 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in narrativa, che qui espressamente si richiama: 

 

1) Di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nel “Verbale n. 4” di aggiudicazione provvisoria del 
08/10/2018, che costituisce Allegato n. 4 al presente provvedimento; 
 

2) Di aggiudicare la procedura aperta per la stipula di un contratto di appalto misto per l'affidamento delle opere di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del Blocco Operatorio del Padiglione Amerigo Vespucci 
(sale operatorie 1, 2, 3) per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, di una sala di osservazione 
postoperatoria (PACU ) e mantenimento di sala operatoria, accessorie alla fornitura e posa in opera di un sistema 
angiografico digitale e forniture complementari, incluso il servizio di manutenzione, presso il P.O. Nuovo San 
Giovanni di Dio - Torre Galli (Firenze) dell'Azienda USL Toscana Centro, al costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa tra la TRUMPF MED ITALIA S.r.l. (Capogruppo mandataria) e AR.CO. Lavori Soc. Coop. 
(mandante), che si avvarrà della BETA PROGETTI S.r.l. per la progettazione e predisposizione dei documenti di 
progetto ai fini autorizzativi dell’intervento presso gli Enti competenti, alle condizioni economiche riportate 
nell’offerta prot. n. OC – 18/00252 del 8/6/2018 (Allegato n. 5) e successiva offerta pervenute a seguito di 
rinegoziazione del 17/10/2018 (Allegato n. 6), per l’importo complessivo di  € 3.761.840,25 (Iva esclusa) ed € 
4.441.936,61 (Iva 10% e 22% inclusa), di cui: 
� € 2.447.300,00 Iva esclusa per la fornitura del sistema angiografico, forniture complementari  per l’allestimento 

della sala operatoria tradizionale e della PACU e servizio di manutenzione, come da sopra citata offerta 
economica del 8/6/2018, oltre alla fornitura e posa in opera di un sistema completo “Doseware for staff”, come  
da nota del 17/10/2018 (Allegato n. 6), 

�  € 54.102,78 Iva esclusa per servizi di progettazione come da sopra citata offerta economica del 8/6/2018,  
� € 1.229.237,47 Iva esclusa per l’esecuzione di opere edili e impiantistiche, come da sopra citata offerta 

economica del 8/6/2018, 
� € 31.200,00 Iva esclusa per servizio di assistenza ottennale per il pacchetto Doseware, comprensivo della 

sostituzione di dosimetri, 
secondo il seguente dettaglio: 
Offerta per l'affidamento della esecuzione di Opere (di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di

porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci (sale operatorie 1, 2, 3) per la creazione di

una sala ibrida multidisciplinare, di una sala di osservazione post-operatoria (PACU) e mantenimento di

sala operatoria) ac cessorie alla fornitura e posa in opera di sistema angiografico digitale e forniture

complementari, inclus o il s ervizio di manutenzione, presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio - Torre

Galli (FI) dell'Azienda USL Toscana Centro

IMPORTO TOTALE  LOCAZIONE OTTENNALE

TECNOLOGIE SANITARIE

IMPORTO TOTALE  

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

IMPORTO TOTALE 

OPERE                                                                                

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

 oltre ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

RIBASSO PERCENTUALE SULLA BASE D'ASTA INSUPERABILE 

OLTRE MANUTENZIONE FULL RISK PACCHETTO DOSEWARE (Offerta migliorativa del 17/10/18)

TOTALE LOCAZIONE E MANUTENZIONE FULL RISK OTTENNALE, SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

ED OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE  (a seguito di Offerta migliorativa del 17/10/2018)

€ 54.102,78

€ 2.985.706,00

IMPORTO  (IVA 

INCLUSA)
IMPORTO (IVA ESCLUSA)

€ 2.447.300,00

€ 66.005,39

€ 4.403.872,61

€ 1.229.237,47

€ 3.730.640,25

€ 39.381,90

€ 1.352.161,22

10,11%

€ 31.200,00

€ 3.761.840,25

€ 38.064,00

€ 4.441.936,61
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3) Di prendere atto che l’ RTI TRUMPF MED ITALIA srl/AR.CO. Lavori Soc. Coop., con offerta migliorativa del 
17/10/2018, riepilogata come segue, si è resa disponibile ad applicare le seguenti migliorie: 
= la fornitura e posa in opera di  di un sistema completo « DoseAware for staff », senza costi aggiuntivi, che 
include: 

� n. 1 pacchetto DoseAware Xtend, 
� n. 6 dosimetri personali, 
� n. 1 rack per dosimetri personali ; 

= attivazione contratto di assistenza specifico per il pacchetto « Doseware for staff » della durata di otto anni, 
comprensivo della sostituzione dei dosimetri, al costo annuo di € 3.900,00 oltre Iva, così rideterminando  l’importo 
aggiudicato per le sole forniture in € 2.478.500,00 Iva esclusa, importo ampiamente ricompreso nell’opzione di 
aumento del 15% della base d’asta (per € 398.428,40) previsto nel Quadro economico di gara: 

noleggio sistema 

angiografico

 manutenzione  f ull risk 

annuale pacchetto Doseware 

€ 190.850,00 € 3.900,00

 manutenzione  f ull risk 

annuale pacchetto Doseware 

€ 3.900,00

€ 1 .526.800,00 € 31 .200,00

CANONE  ANNUO COMPLESSIVO 

Tutti gli  impo rti  so no IV A esclusa

€ 31.200,00

TOTALE LOCAZIONE E MANUTENZIONE FULL RISK OTTENNALE A 

SEGUITO DI OFFERTA  DEL 17/10/2018
€ 2.478.500,00

manutenzione f ull risk sistema 

angiograf ico

€ 115.062,50

noleggio + manutenzione full risk   sistema angiografico    

€ 305.912,50

FORNITURA IN LOCAZIONE DI SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE 

E FORNITURE COMPLEMENTARI

CANONE  ANNUO  NOLEGGIO E  CANONE ANNUO MANUTENZIONE  

€ 920 .500,00CANONE OTTENNALE NOLEGGIO E MANUTENZIONE 

IMPORTO TOTALE OFFERTO (LOCAZIONE + MANUTENZIONE 

FULL RISK) PER G LI OTTO ANNI DI VIGENZA CONTRATTUALE  -  

come da offerta del 8/6/2018

€ 2.447.300,00

 
 

4) Di  dare atto che al termine della locazione, il Committente ha la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, prevista 
nel bando di gara, per ulteriori quarantotto (48) mesi. In caso di rinnovo contrattuale  o esercizio di opzione di 
riscatto in proprietà al termine della locazione, i canoni di locazione verranno azzerati per intercorso ammortamento 
e quelli di manutenzione rimarranno invariati; 

5) Di dare atto che sarà rimessa all’Azienda la facoltà di avvalersi  del canone offerto per la sola manutenzione full 
risk, sia nel caso di rinnovo che di riscatto; 

 
6) Di allegare al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali: 

a) Allegato n. 1: “Verbale n. 1” della seduta pubblica del 15/06/2018 di disamina della documentazione 
amministrativa;     

b) Allegato n. 2: “Verbale n. 2” del 03/07/2018 di presa d’atto degli esiti della procedura di soccorso 
istruttorio, da cui risulta l’ammissione dell’unico RTI concorrente; 

c) Allegato n. 3:  “Verbale n. 3” della seduta pubblica del 23/08/2018 di disamina della documentazione 
tecnica; 

d) Allegato n. 4: “Verbale n. 4” della seduta pubblica dell’08/10/2018 di apertura delle offerte economiche, 
corredata della relazione del 21/9/2018 contenente la valutazione qualitativa dell’offerta pervenuta ed il 
dettaglio dei relativi punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice, da cui risulta 
l’aggiudicazione della gara in via provvisoria e con le riserve di legge all’ RTI TRUMPF MED ITALIA 
S.r.l./AR.CO. Lavori Soc. Coop., che ha formulato un’offerta tecnicamente ed economicamente idonea, 
per un importo complessivo di € 3.761.840,25 (I.E.); 

e) Allegato n. 5: Offerta economica del 8/6/2018 e listino prezzi ufficiale; 
f) Allegato n. 6: Offerta migliorativa del 17/10/2018; 

 
7) Di sottoscrivere con l’aggiudicatario, esperiti i controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto mediante  

scrittura privata, come previsto dal Capitolato Speciale d’Oneri; 
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8) Di dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento DPGRT 7/R/2018, il Responsabile dell’esecuzione 
del contratto (R.E.S.) è l’Ing. Luca Meucci, Direttore S.O.S.  Gestione Investimenti Ospedali Firenze presso il  
Dipartimento Area Tecnica dell’AUSL Toscana Centro, e che il Direttore dell'esecuzione  del contratto è l’Ing. 
David Pieralli,  Dipartimento Area Tecnica dell’AUSL Toscana Centro, mentre il Direttore dell'esecuzione  del 
contratto per la fornitura di apparecchiature verrà nominato successivamente; 

9) Di stabilire che il Direttore dei Lavori sarà individuato dall’AUSL Toscana Centro, prima dell’avvio dei  lavori,  ai 
sensi dell’art. 101 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016;  

10)  Di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato in versione integrale (Allegato n. 7) sulla 
G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul “profilo di committente” della stazione appaltante e sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6/04/2001, n. 20, dando atto che 
la relativa spesa costituisce onere di esclusiva afferenza del bilancio ESTAR e troverà pertanto rilevazione nel Conto 
del conto economico n. 3B091001, “Pubblicità legale, promozione, divulgazione”, nonché copertura negli 
stanziamenti del budget del Bilancio preventivo ESTAR per l’esercizio di riferimento, come da verifica effettuata 
dall’U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie dell’ESTAR; 

11)  Di dare atto che le spese di pubblicazione dei bandi di gara saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 
dicembre 2016; 

12)  Di dare mandato all’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie del Dipartimento Acquisizione Beni e 
Servizi, di partecipare il presente provvedimento al contraente ed all’AUSL Toscana Centro, destinataria della 
fornitura, per gli adempimenti di conseguenza; 

13)  Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, considerata l’elevata complessità di realizzazione  dei 
lavori preliminari e propedeutici alla fornitura ed installazione del sistema angiografico, che rendono urgenti i tempi 
per l’affidamento della fornitura, a completamento dell’intervento di ristrutturazione del blocco operatorio del P.O. 
Nuovo San Giovanni di Dio - Torre Galli già avviato nel corso dell’anno 2014; 

14)  Di conservare gli atti relativi alla presente procedura presso l’Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie 
del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi; 

15)  Di dare atto che il presente provvedimento, compresi gli atti allegati, sarà pubblicato sul profilo WEB ESTAR, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma START in applicazione agli adempimenti in 
materia di trasparenza previsti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

16)  Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge 
Regionale n. 40 del 24/02/2005 e all’albo di pubblicità di questo ESTAR.  

 
 

Il Coordinatore Area Div. Attrezzature Informatiche e Sanitarie 
(Dr. Riccardo Randisi) 
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