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Determina  Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

 496 14/09/2020 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, co 2, lettera b), del D Lgs 

50/2016 e s.m.i, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici 

delle sedi Inail della regione Lombardia. CIG 83171698FA. Provvedimento di 

ammissione e di esclusione ai sensi dell’art 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

CUI S01165400589202000061  
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50;  

Viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione dell’INAIL, come da ultimo modificate con 

determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 64;  

Vista la propria determinazione a contrarre n 282 del 27 maggio 2020 con cui è stato 

autorizzato l’espletamento della gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di 

manutenzione degli impianti elettrici delle sedi Inail della regione Lombardia, da 

aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 

3 lett. a), del D. Lgs. 50/2016; 

Visto il Disciplinare di gara e gli altri atti della documentazione di gara; 

Considerato che, in data 28.05.2020, sono stati invitati a presentare offerta 

mediante RdO (n° 2576767) su MePa tutti gli Operatori economici abilitati per la 

specifica categoria di servizi (manutenzione impianti elettrici) presenti in Mepa; 

Considerato che, entro il termine di scadenza fissato alle ore 20:00 del 26.06.2020, 

hanno presentato offerta i concorrenti di seguito elencati: INTECH GROUP SRL; 

TERMOEXPERT SRL; G.T.E SRL; ADIRAMEF SRL; ELETTRICA 2000 DI BERTOLI PER. 

IND. GIUSEPPE; FCP IMPIANTI SRL; PORTOSOLE SRL;  

Considerato che in esito alle operazioni di esame della documentazione 

amministrativa, con note del 8 settembre, è stato attivato il sub procedimento del 

soccorso istruttorio nei confronti dei concorrenti rispetto ai quali sono state riscontrate 

carenze e irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti 

pubblici e del punto 10 pagina 12 del Disciplinare di gara; 

Visti i verbali di gara del 7.9.2020, 10.9.2020 e 14.9.2020 in cui si dà atto delle 

attività svolte e delle decisioni assunte dalla Commissione in esito alla valutazione 

delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione trasmessa;  
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Visto l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

Visto l’art 120 del codice del processo amministrativo, come modificato dall’art 204 

del D. Lgs. 50/2016; 

Vista l’allegata relazione dell’Ufficio, che forma parte integrante della presente 

determina; 

DETERMINA 

L’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei concorrenti di seguito 

elencati: 

 
1. INTECH GROUP SRL; C.F. E P.IVA 04987300961; 

2. TERMOEXPERT SRL; C.F. E P.IVA 14391361004; 

3. G.T.E SRL              ;  C.F. 09627720155 E P.IVA 00970430963; 

4. ADIRAMEF SRL       ; C.F E P.IVA 07777350633; 

5. ELETTRICA 2000 DI BERTOLI PER. IND. GIUSEPPE; COD FISC. 

BRTGPP58D09G006W E P.IVA 01165060193; 

6. FCP IMPIANTI SRL; COF. FISC. E P.IVA 11531690151; 

7. PORTOSOLE SRL; COD. FISC. E P.IVA 06285370968. 

 

Il presente provvedimento pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 

comma 1 del Codice dei contratti pubblici e comunicato al concorrente ammesso, ai 

sensi dell’art. 76 comma 2-bis dello stesso Codice. 

 

F.to Il Direttore regionale  

Responsabile Direzione Lombardia 

Alessandra Lanza 

 

 


