
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di aggiudicazione - procedura ex art. 36, co. 2, lett. b, del d. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.  - servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà
dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi -
CIG: 8146311480

Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio
2013 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la determinazione n 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il presidente dell’Istituto munito dei
poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020, approvato da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 dell’8
gennaio 2020; 
 
Vista la determinazione del presidente n. 131 del 14 aprile, recante l’approvazione del “Piano della
performance 2020”; 
 
Vista la determinazione n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale il Direttore Generale ha attribuito,
tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2020; 
 
Vista la propria determinazione n. 484 del 22 aprile 2020, che ha assegnato alle strutture della
regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2020; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto la propria determinazione a contrarre n.2015 del 16 dicembre 2019;
 
Vista la determinazione n.4 del 30 gennaio 2020 con cui il Direttore generale ha nominato la
Commissione di gara;

 
Vista la relazione dell'Ufficio AA.SS. dell’1 ottobre 2020, che è parte integrante sostanziale della
presente determinazione, nella quale si propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta
Tesi srl  individuata a seguito espletamento di una procedura ex art. 36, co. 2, lett. b, del d. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO aperta n. 2479597 su piattaforma telematica ME.PA;
 
Preso atto che il controllo, in capo alla predetta società, della sussistenza dei requisiti di idoneità
professionale e minimi di capacità economico/finanziaria stabiliti dal Disciplinare di gara e
dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici, ha dato
esito positivo;
Preso atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici l’aggiudicazione può
ritenersi immediatamente efficace;
Preso atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio de quo graverà sulla voce
U.1.03.02.09.005 dei bilanci di previsione di competenza;

DETERMINA
Di autorizzare:
- l’aggiudicazione del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche e radiologiche di
proprietà dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi a favore della TESI SRL per l’importo di euro
135.918,00 oltre iva 29.901,96 per un importo complessivo di euro165.819,96;
-  le comunicazioni previste all’art.76 co.5 D.Lgs. 50/2016 nei confronti degli altri partecipanti.
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PALERMO,01/10/2020

RELAZIONE

Oggetto: servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà
dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi -
CIG: 8146311480

Proposta di aggiudicazione
 
Con determina a contrarre del Direttore regionale n.2015 del 16 dicembre 2019 per l’acquisizione
del servizio in oggetto è stato autorizzato l’espletamento di una procedura ex art. 36, co. 2, lett. b,
del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. assumendo l’importo a base d’asta di € 181.260,00, al netto
dell’Iva con aliquota al 22% di € 39.877,20, per un totale di € 221.137,20.
 
In assenza del servizio de quo in convenzione Consip, tenuto conto della presenza di specifica
iniziativa attiva sul Me.Pa., al fine di ampliare la platea dei partecipanti si è proceduto tramite “RdO
Aperta” n. 2479597 a tutti gli operatori economici abilitati sul mercato elettronico al bando Servizi -
Categoria Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per apparecchiature elettromedicali,
individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ex
art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Con determina del Direttore Generale n. 4 del 30.01.2020 adottata in attuazione dell’art. 97, co. 5,
delle “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento
di organizzazione” , a seguito di proposta avanzata da questa Direzione regionale con nota prot. n.
2077 del 20/1/2020, è stata nominata la Commissione di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 77
del d. lgs. n. 50/2016.
 
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 20:00 del
20.01.2020 sono  pervenute sul sistema AcquistiinretePa  offerte da tre concorrenti, ed in
particolare: Meditech, Siri Service srl e Tesi srl Tecnologia & Sicurezza.
Nel corso della prima seduta del 27 febbraio 2020 si è proceduto, attraverso il sistema
AcquistiinretePa, all’apertura, all’esame e alla verifica della documentazione amministrativa
prodotta dai concorrenti.
Dall’esame della documentazione amministrativa è emersa la necessità di attivare il soccorso
istruttorio nei confronti di SIRI SERVICE e di TESI SRL TECNOLOGIA & SICUREZZA.
Nel corso della seduta del 7 maggio 2020 la Commissione ha preso atto che entrambe le ditte
hanno risposto al soccorso istruttorio nei termini assegnati producendo la documentazione richiesta
in modalità conforme e ha provveduto all’apertura delle offerte tecniche presentate dai tre
partecipanti, all’assegnazione dei relativi punteggi:
CONCORRENTE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
MEDITECH 63,97/70
TESI SRL 65,50/70
SIRI 58,00/70
 
e all’ approvazione delle stesse sulla piattaforma MEPA.
 
La successiva seduta pubblica del 14 maggio 2020, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza
sanitaria in corso per il COVID-19 si è svolta in modalità telematica in ambiente teams con la
partecipazione di rappresentanti delegati degli operatori economici offerenti, mediante apposita
delega scritta corredata da copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante
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delegante nonché del Delegato.
La Commissione ha proceduto in primo luogo alla lettura del punteggio tecnico assegnato a ciascun
concorrente e in secondo luogo all’apertura delle offerte economiche presentate dalle tre ditte
partecipanti, con assegnazione del relativo punteggio:
 
CONCORRENTE RIBASSO % OFFERTO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
TESI SRL 25,19 30,00/30
MEDITECH SRL 20,78 27,25/30
SIRI SERVICE SRL 10,19 19,08/30
 
determinando conseguentemente la seguente graduatoria:
 
CONCORRENTE PUNTEGGIO offerta tecnicaPUNTEGGIO offerta

economica
PUNTEGGIO totale

TESI SRL 65,50 30,00 95,50
MEDITECH SRL 63,97 27,25 91,22
SIRI SERVICE SRL 58,00 19,08 77,08
 
In seduta riservata la Commissione ha proceduto al calcolo da sistema della soglia di anomalia sia
per l’offerta tecnica che per l’offerta economica:
 

Concorrente Soglia di
Anomalia
tecnica

Punteggio
Tecnico

Soglia di
Anomalia

Economica

Punteggio
Economico

Offerta
Anomala

Classifica

TESI S.R.L.
TECNOLOGIA &
SICUREZZA

56,00 punti 65,50 punti 24,00 punti 30,00 punti SI 1

MEDITECH 63,97 punti 27,25 punti SI 2
SIRI SERVICE SRL 58,00 punti 19,08 punti NO 3
e conseguentemente ha dato mandato all’Ufficio del Rup di procedere alla richiesta delle
giustificazioni ai sensi dell’art.97 co.3 D.Lgs. 50/2016 nei confronti della TESI SRL e della Meditech,
le cui offerte sono risultate anomale.
Nella successiva seduta del 28 luglio la Commissione ha preso atto che l’Ufficio del RUP ha
provveduto a richiedere alle ditte sopra individuate le giustificazioni ai sensi dell’art.97 co.3 del
D.Lgs. 50/2016, che entrambe le ditte nel rispetto del termine fissato hanno fornito quanto
richiesto e che, come risulta dalla relazione del 17/7/2020, il RUP  ha ritenuto  le giustificazioni
presentate da entrambe le ditte Tesi srl e Meditech  sufficientemente esaustive e dettagliate in
termini di costi per la sicurezza e del personale, costi per l’espletamento della fornitura, spese
generali, utile d’impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, ricavandone pertanto un
giudizio complessivamente positivo circa l’affidabilità e la sostenibilità economica di entrambe le
offerte e congruità delle stesse.
Nella seduta del 28 luglio 2020 la Commissione prendendo atto dell’esito del procedimento di
verifica delle offerte anomale operato dal RUP ha proceduto ad approvare telematicamente le
offerte economiche dei tre partecipanti e a definire la graduatoria:
Offerte

Offerente Lotto 1
Concorrente Valore complessivo

dell'offerta
Punteggio complessivo Miglior offerta

TESI S.R.L. TECNOLOGIA
& SICUREZZA

30,00000000 Punti
percentuale per Ribasso
percentuale su base d'asta

95,50 Aggiudicatario provvisorio

MEDITECH 27,24770587 Punti
percentuale per Ribasso

91,22 Aggiudica
provvisoriamente
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percentuale su base d'asta
SIRI SERVICE SRL 19,08069823 Punti

percentuale per Ribasso
percentuale su base d'asta

77,08 Aggiudica
provvisoriamente

Punteggio massimo:   95,50  
 
individuando nella ditta Tesi srl l’operatore economico che ha proposto la migliore offerta e pertanto
l’operatore da sottoporre a verifica.
 
Ciò premesso, sono state svolte nei confronti della TESI SRL, con esito positivo, le verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e alla sussistenza
dei requisiti di idoneità professionale e minimi di capacità economico/finanziaria stabiliti dai
paragrafi 5.2 e 5.3 del Disciplinare di gara.
 
Pertanto può essere adottata la determina di aggiudicazione a favore della Tesi s.r.l. ed essendo già
stato verificato il possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto si evince dall’art. 32, comma 7,
del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione sarà, sin da subito, efficace.
 
La spesa del servizio de quo per la durata di 24 mesi pari a euro 135.918,00 - ottenuto applicando
alla base d’asta, al netto dei costi della sicurezza pari a euro 1.260,00, il ribasso percentuale offerto
dalla ditta pari a 25,19% - oltre IVA per euro 29.901,96 per l’importo complessivo di euro
165.819,96 graverà sulla voce contabile U.1.03.02.09.005 dei  bilanci di previsione di competenza.
Posto quanto sopra  
 
si propone
 
- di aggiudicare il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche e radiologiche di
proprietà dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi a favore della TESI SRL per l’importo di euro
135.918,00 oltre iva 29.901,96 per un importo complessivo di euro 165.819,96;
-  di procedere alle comunicazioni previste all’art.76 co.5 D.Lgs. 50/2016 nei confronti degli altri
partecipanti.
 
IL RESPONSABILE DEL PROCESSO
dott.ssa Valeria Frittitta

Responsabile Struttura Dirigenziale
SALVATORE CIMINO
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