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Al Direttore centrale 

 

Oggetto: determinazione di aggiudicazione e stipula della procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici, per la fornitura di cicloergometri con 

consegna al domicilio degli assistiti Inail 

CUI 01165400589201800423 

CIG 82171216C2 

 

Con Sua determinazione a contrarre 13 dicembre 2019, n. 321 è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti 

pubblici, per la fornitura di cicloergometri con consegna al domicilio degli assistiti Inail, 

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 

codice dei contratti pubblici e tramite conclusione di un accordo quadro con unico 

fornitore, della durata di 4 anni, non rinnovabili, per una spesa massima complessiva di 

€ 1.000.000,00 oltre Iva. 

La procedura di gara si è svolta tramite il Sistema telematico in modalità ASP, 

accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, utilizzato dall’Istituto in conformità a 

quanto previsto dall’art. 40 del Codice dei contratti pubblici e alle disposizioni di cui al 

d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 

dell’8 maggio 2020, sono pervenute sul sistema di Acquistinretepa le offerte da 2 

concorrenti, rispettivamente Medimec srl e Chinesport spa. 

Secondo quanto prescritto nel bando di gara, le operazioni di aggiudicazione 

prevedevano l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del codice, il 

quale dispone che le offerte economiche siano esaminate prima della verifica 

dell’idoneità degli offerenti.  

Pertanto, nel corso della prima seduta telematica dell’8 maggio 2020, l’Ufficio appalti 

forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie ha 

proceduto, attraverso il sistema, all’apertura e all’esame delle offerte economiche 

presentate, come risulta da verbale redatto in pari data. 



In esito all’apertura delle predette offerte economiche, i prezzi unitari offerti per le due 

tipologie di cicloergometri (C.1 e C.2), nonché gli altri elementi che compongono 

l’offerta, risultano i seguenti: 

Società Prezzo 

unitario 

cicloerg

ometro 

C.1  

Prezzo 

unitario 

cicloergo

metro 

C.2 

Prezzo 

complessiv

o C.1 

calcolato 

dal 

sistema 

 

Prezzo 

complessi

vo C.2 

calcolato 

dal 

sistema 

Sommatoria 

prezzo 

complessivo 

C.1 + prezzo 

complessivo 

C.2 

costi 

della 

manodo

pera 

annuali 

relativi 

all’appalt

o 

costi 

aziendali 

della 

sicurezz

a 

Medimec 

srl 

€ 2.534 € 3.465 € 253.400 € 623.700 € 877.100 € 0 € 0 

Chinesp

ort spa 

€ 3.040 € 3.640 € 304.000 € 655.200 € 959.200 € 96.000 € 9.592 

 

Verificata la congruità dell’offerta economica presentata dalla società Chinesport spa il 

Seggio di gara proponeva l’ammissione della stessa società alle successive fasi di gara. 

Avendo, invece, rilevato che la società Medimec srl, all’interno della “dichiarazione di 

offerta generata da Sistema”, aveva indicato nell’offerta economica pari a zero i costi 

della manodopera annuali relativi all’appalto, nonché pari a zero anche i costi aziendali 

della sicurezza. 

L’offerta così formulata è stata ritenuta ammissibile trattandosi di fornitura senza posa 

in opera per la quale l’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 non prevede l’obbligo 

dichiarativo dei costi della manodopera. 

Lo stesso Seggio, come risulta dal verbale redatto in pari data, ha però ritenuto di 

proporre alla Stazione appaltante di richiedere giustificazioni in merito alla predetta 

Società ai fini della verifica della congruità dell’offerta stessa sensi dell’art. 97, comma 6 

del codice dei contratti pubblici.  

Con nota pec del 13 maggio 2020, la stazione appaltante ha richiesto, pertanto, 

delucidazioni a Medimec srl in merito ai valori indicati per i summenzionati costi.  

In data 27 maggio 2020 la società in questione ha dato riscontro alle richieste della 

stazione appaltante, dichiarando di essere mero distributore (e non produttore) degli 

ausili proposti e che i costi della manodopera e della sicurezza sono stati così valutati e 

considerati per la formulazione del prezzo offerto:  

- costi della manodopera annuali relativi all’appalto: € 3.730,00 

- costi aziendali annuali della sicurezza riferiti all’appalto: € 600,00. 



Esaminata la dichiarazione prodotta, il Rup ha, tuttavia, ritenuto la mera quantificazione 

di tali importi non sufficiente per verificare la congruità dell’offerta relativamente a tali 

voci e, in particolare, per accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi 

salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del codice 

dei contratti pubblici. 

Per tale motivo, è stato necessario richiedere alla società ulteriori precisazioni in merito 

alle modalità di quantificazione di tali importi, come meglio descritto nel “verbale di 

valutazione della congruità dell’offerta Medimec” del 28 maggio c.a..  

Con nota prot. 3931 del 12 giugno u.s. la Stazione appaltante ha perciò richiesto alla 

società Medimec srl di precisare i seguenti elementi: 

 il personale impiegato e la relativa qualifica professionale; 

 il contratto collettivo nazionale di settore applicato; 

 la tabella di riferimento con indicazione dei costi orari applicati alle 

summenzionate figure professionali; 

 il numero di ore lavorative considerate. 

La società ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota del 19 giugno 2020 

trasmettendo il dettaglio richiesto; dall’esame delle ulteriori informazioni fornite dalla 

Medimec srl, (vedi “verbale di valutazione della congruità dell’offerta Medimec” del 19 

giugno 2020) il Rup ha ritenuto le stesse sufficienti ed esaustive ai fini della verifica 

della congruità dell’offerta per quanto attiene alle voci dei costi della manodopera e della 

sicurezza.  

Nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi il giorno 25 giugno 2020, all’esito 

delle valutazioni sulle offerte economiche e sulla base della classifica relativa alle stesse, 

l’Ufficio, ha proceduto alla verifica della completezza della documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente Medimec srl, risultato primo in graduatoria, 

secondo quanto prescritto al paragrafo 12 del Disciplinare.  

Nella successiva seduta riservata tenutasi nel medesimo giorno, l’Ufficio medesimo, a 

seguito dell’esame di tale documentazione, ha attivato la procedura di soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici e con nota pec 

del 7 luglio u.s., prot. 4445 la società è stata invitata a trasmettere l’integrazione della 

garanzia provvisoria presentata, come più precisamente descritto nel verbale del 25 

giugno 2020. 

La società ha dato riscontro alle richieste entro i termini con nota del 13 luglio 2020; 

tuttavia dall’esame della documentazione prodotta dalla società Medimec riguardo alla 

succitata integrazione inviata, è emerso che la stessa non aveva del tutto sanato la 

carenza relativa alla fidejussione bancaria poiché la stessa è stata trasmessa sotto 



forma di mera scansione di documento cartaceo, diversamente da quanto prescritto al 

paragrafo 10 del Disciplinare di gara.  

La stazione appaltante ha, dunque, chiesto alla società Medimec di produrre la garanzia 

fideiussoria e la dichiarazione della capacità del sottoscrittore di impegnare il garante in 

una delle forme previste al paragrafo 10 del Disciplinare, come da verbale redatto in 

data 16 luglio 2020. 

In data 17 luglio u.s. la società Medimec srl ha provveduto a recapitare i succitati 

documenti in originale presso la sede della Direzione centrale acquisti Inail di Roma, 

sanando completamente la carenza sopra descritta.  

Tutti i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici i quali hanno 

avuto esito positivo. 

Il limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo dell’accordo quadro, 

determinato moltiplicando le quantità stimate di ciascuna tipologia di ausilio per il 

relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, ammonta a € 887.100,00 oltre Iva, il cui 

valore è pari a € 182.962,00, per un importo complessivo di € 1.070.062,00, e graverà 

sulla voce contabile U.1.03.01.05, livello V 003, livello VI 01, Missione 2, Programma 1 

nell’esercizio finanziario di competenza di ciascuna Direzione regionale e provinciale e di 

questa Direzione.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di aggiudicare alla società Medimec srl la fornitura di cicloergometri ai seguenti prezzi 

unitari:  

o “cicloergometri arti inferiori”: € 2.534,00 

o “cicloergometri arti inferiori e superiori”: € 3.465,00; 

- di autorizzare, decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, la 

stipula di un accordo quadro con Medimec srl per l’importo massimo di € 877.100,00 

oltre Iva della durata di quattro anni. 

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato. 

 

Il Dirigente dell’ufficio 

ing. Giancarlo De Stefano 
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