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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. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti
amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della
SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”;
Vista la delibera n. 842 del 7.6.2018 con cui il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti
e supporto amministrativo;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “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. nr. 885
del 16/06/2017, modificata ed integrata dalla sopra richiamata deliberazione n. 1348 del 26.9.2019, 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 e, più in particolare,con la quale viene delegato il Direttore della SOC Appalti e
supporto amministrativo alla “predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento
delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del
RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato
all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”;
Richiamati:
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante: «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»;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. i. “Codice dei contratti pubblici”;
- 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”;
Ricordato:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 02.04.2021, è stata indetta la procedura negoziata senza
bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del “Decreto
Semplificazioni”(Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, in deroga all’art 36, comma 2, lett. b) dello stesso codice), per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi
dell’art. 54 del D.lgs 50/2016 e s.m., per l’affidamento del servizio di manutenzione “su chiamata” degli ausili
meccanici in dotazione dell’Azienda USL Toscana centro, per un importo di servizi da appaltare di € 210.000,00
(euro duecentodiecimila/00), oltre IVA, e per la durata di 30 (trenta) mesi;
- che con lo stesso atto sono stati approvati:
- la Relazione del RUP, ing. Sara Allegranti,
a – il Capitolato Speciale d’appalto e suoi allegati;
b – l’Avviso di interesse, con allegato Modello di Istanza di manifestazione di interesse,
c - lo Schema di Accordo Quadro;
d – il Quadro economico, che evidenzia un importo complessivo dell’intervento di € 265.000,00, di cui € 210.000,00
IVA esclusa per il servizio a base d’appalto, soggetti a ribasso, e così articolati fra gli ambiti territoriali dell’Azienda
USL Toscana centro:
- AMBITO TERRITORIALE PRATO.................. € 21.000,00 .. pari al 10% del totale del servizio;
- AMBITO TERRITORIALE PISTOIA................. € 63.000,00 .. pari al 30% del totale del servizio;
- AMBITO TERRITORIALE EMPOLI .................€ 63.000,00 .. pari al 30% del totale del servizio;
- AMBITO TERRITORIALE FIRENZE ............. € 63.000,00 .. pari al 30% del totale del servizio.

- che sarebbero stati invitati alla procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori economici, se disponibili, individuati in
seguito alla pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse da pubblicare sulla piattaforma Start;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 892 del 17/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato revocato il
capitolato speciale d’appalto con i suoi allegati, già approvato con la deliberazione n. 467/2021 sopra richiamata, e
riapprovato per le motivazioni illustrate nella suddetta deliberazione n. 892/2021;
- che con Determinazione dirigenziale n.1777 del 15/07/2021, è stato approvato lo schema di lettera di invito con
relativi modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta;
Considerato che con determina n. 2361 del 01/10/2021 del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo,
avente per oggetto “Procedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., ai sensi art. 1 co. 2 lett. b) del D.L.16
luglio 2020, n. 76, finalizzata all’individuazione di un operatore economico con il quale stipulare un accordo quadro, ai sensi dell’art 54
del medesimo decreto, per il servizio di manutenzione “su chiamata” degli ausili meccanici in dotazione dell’Azienda USL Toscana
centro CIG: 88232020A1. Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m”:
- sono stati approvati il verbale di gara dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa della
seduta pubblica svolta nella data del 09/08/2021 ed i verbali della Commissione Giudicatrice delle sedute
svolte nelle date del 30/08/2021 (seduta pubblica), del 30/08/2021 (seduta riservata) e 02/09/2021 (seduta
pubblica), dai quali risulta che ha partecipato alla procedura in oggetto un unico operatore economico,
Carradori Srl di Pistoia, il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 100/100 ed ha presentato la propria
offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo il ribasso percentuale del 7,25%;
- è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs 50/20216 e s.m., la procedura di cui trattasi
all’operatore economico Carradori s.r.l. di Pistoia, C.F.: 01105300477, per un importo offerto di € 194.775,00=
(centonovantaquattromilasettecentosettantacinque/00)oltreIVA (22%);
- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento post aggiudicazione,
- è stato dato atto che l’importo presunto complessivo della spesa dell’Accordo, pari ad € 265.000,00,
comprensivo di IVA e somme a disposizioni, trova copertura nei budget assegnati annualmente alle singole
strutture competenti delle quattro Aree di questa Azienda e sui relativi conti economici dei bilanci di previsione
dei singoli esercizi;
Considerato inoltre che, con la determina di aggiudicazione avanti richiamata:
- è stato dato atto che il RUP, Ing. Sara Allegranti, ha verificato con esito positivo il possesso, da parte dell’operatore
economico Carradori S.r.l., dei requisiti di cui all’art. 95, comma 10, lettera d), ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera
d) del Codice, nonché quelli di cui all’art. 16 Legge Regionale Toscana n. 38/2007, come si evince dalla nota del
27/09/2021 prot. 69552, depositata agli atti d’ufficio;
- è stato disposto di dichiarare con successivo atto l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale da parte dell’operatore economico aggiudicatario;
- è stata autorizzata l’eventuale esecuzione anticipata del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della
Legge 120/2020, nelle more della sottoscrizione del contratto, in attesa dell’esito delle verifiche sui requisiti in capo
all'operatore economico aggiudicatario;
Vista:
- la nota Prot. 78852 del 26/10/2021, depositata agli atti d’ufficio, con cui il RUP dell’intervento, ing. Sara
Allegranti, ha autorizzato,ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, come previsto dall’art. 8, comma 1,
lettera a) del D.L. 16/7/2020 n. 76, i DEC dei quattro ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana centro
all’esecuzione in via d’urgenza del servizio in oggetto, e nella quale è altresì specificato che gli effetti dei singoli
contratti attuativi decorreranno dalla data del relativo verbale di avvio, mentre gli effetti dell’Accordo Quadro
decorreranno dalla data del primo dei verbali di avvio sottoscritto dalle parti;
Dato atto altresì:
- che le verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m nei confronti della
ditta CARRADORI SRL di Pistoia - Codice Fiscale/P. IVA 01105300477, hanno avuto esito positivo, come risulta
dal verbale istruttorio, depositato agli atti d’ufficio;
- che il rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 dello stesso decreto, è stato attestato dall’impresa Carradori
mediante la trasmissione dei Bilanci degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2018, 2019, 2020) nonchè da dichiarazione
relativa all’esecuzione negli ultimi 3 anni (2018 – 2019 – 2020) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
Accordo quadro di importo minimo pari a quello posto a base di gara (€ 210.000,00), come indicato nel suddetto
verbale istruttorio, depositato agli atti d’ufficio;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016,
dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 2361 del 1/10/2021, relativa alla “Procedura negoziata di cui all’art.
63 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., ai sensi art. 1 co. 2 lett. b) del D.L.16 luglio 2020, n. 76, finalizzata all’individuazione di un

operatore economico con il quale stipulare un accordo quadro, ai sensi dell’art 54 del medesimo decreto, per il servizio di manutenzione
“su chiamata” degli ausili meccanici in dotazione dell’Azienda USL Toscana centro CIG: 88232020A1” in favore della ditta
CARRADORI SRL di Pistoia - Codice Fiscale/P. IVA 0110530047, per un importo offerto di € 194.775,00=
(centonovantaquattromilasettecentosettantacinque/00) oltre IVA (22%);
Dato atto:
- che, come disposto con il citato provvedimento 2361/2021,si procederà alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro
relativo all’affidamento del servizio di manutenzione “su chiamata” degli ausili meccanici in dotazione dell’Azienda
USL Toscana centro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e s.m., mediante la
sottoscrizione di scrittura privata, secondo lo schema approvato con la Deliberazione n. 467/2021 avanti richiamata;
- che gli effetti dell’Accordo Quadro decorreranno dalla data del primo Verbale di avvio del servizio sottoscritto
dalle parti, come specificato nell’Autorizzazione all’avvio anticipato del Servizio del RUP Prot. 78852 del
26/10/2021 sopra richiamata;
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 s.m., in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione;
Dato atto che il sottoscritto 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) di dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione del Direttore SOC Appalti e supporto
amministrativo n. 2361 del 1/10/2021, relativa alla “Procedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., ai
sensi art. 1 co. 2 lett. b) del D.L.16 luglio 2020, n. 76, finalizzata all’individuazione di un operatore economico con il quale stipulare
un accordo quadro, ai sensi dell’art 54 del medesimo decreto, per il servizio di manutenzione su chiamata degli ausili meccanici in
dotazione dell’Azienda USL Toscana centro CIG: 88232020A1” in favore della ditta CARRADORI SRL di Pistoia Codice
Fiscale/P.
IVA
01105300477,
per
un
importo
offerto
di
€
194.775,00=
(centonovantaquattromilasettecentosettantacinque/00) oltre IVA (22%);
2) di dare atto che il RUP dell’intervento, ing. Sara Allegranti, ha autorizzato, con propria disposizione prot. 78852
del 26/10/2021, depositata agli atti d’ufficio, l’esecuzione in via urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.lgs 50/2016, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16/7/2020 n. 76;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, il presente atto sul sito web della stazione
Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana;
5) 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 succ. mod. ed integrazioni;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e
ss.mm.ii, inquanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione;
7) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo
(Dott. Massimo Martellini)

