
FIRENZE,11/02/2021

RELAZIONE

Oggetto: Servizio "global service full risk" della durata di tre anni di manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali di tutte le sedi Inail della Toscana
CIG: 8345948E27

Premesso che:
-        con determinazione a contrarre n. 561 del 29/05/2020 è stata avviata la procedura in oggetto, base
d’asta € 181.500,00 (iva esclusa e compresi oneri per la sicurezza per € 1.500,00) per l’affidamento del
servizio di “global service full risk” di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
elettromedicali delle sedi Inail della Toscana, della durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del
futuro contratto, con il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;
-        il Direttore Generale dell’Inail con determinazione n. 35 del giorno 11/08/2020 ha nominato la
seguente Commissione di gara:
-        dott. Mario Papani (Presidente), Vicario del Direttore Regionale Inail per la Toscana;
-        dott. Paolo Lenzuni della U.O.T. di Firenze;
-        dott.ssa Rossana Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali della Direznione Regionale
Toscana;
-        la gara si è svolta sulla piattaforma informatica Mepa (mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni) con RDO n. 2598492;
-        all’apertura delle buste elettroniche della RDO è stato accertato che hanno presentato un’offerta tre
società: Piramed Srl, Siri Service Srl e M.C.S. Srl;
-        alla prima seduta pubblica del 22/09/2020 venivano aperte le buste elettroniche contenenti la
documentazione amministrativa e la Commissione sospendeva le proprie attività per attivare il procedimento
di soccorso istruttorio nei confronti di uno dei partecipanti (Piramed Srl) per consentirgli di fornire le
opportune integrazioni sull’importo della cauzione provvisoria di partecipazione alla gara (v. verbale allegato
che fa parte integrante della presente relazione);
-        nella successiva seduta pubblica del 15/10/2020 la Commissione provvedeva ad approvare tutti i
documenti amministrativi, ad ammettere le tre società a partecipare alla gara e ad aprire le buste elettroniche
contenenti i progetti tecnici;
-        nelle sedute riservate del 28/10/2020 e del 05/11/2020 i commissari esaminavano gli elaborati tecnici
valutando i singoli elementi tecnico-qualitativi ed attribuendo i relativi valori, trascritti in tabelle allegate ai
suddetti verbali (anche in questo caso allegati alla presente);
-        nella seduta pubblica del 12/11/2020 venivano aperte anche le buste elettroniche contenenti le offerte
economiche e nella successiva seduta del 17/11/2020 venivano attribuiti i punteggi relativi all’offerta
economica e quindi sommati con quelli dell’offerta tecnica.
-        da suddetto calcolo è emerso che la società posizionata al primo posto della graduatoria provvisoria era
Siri Service Srl con un punteggio totale di 88,048 punti (60,302 per il progetto tecnico e 27,745 per l’offerta
economica);
-        la Commissione rilevava però che l’offerta di Siri Service presentava, ai sensi dell’art. 97, comma 3,
D.Lgs. 50/2016, un valore superiore a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per entrambi i
punteggi attribuiti ed incaricava quindi il RUP di chiedere alla Società Siri Service, nei termini previsti dal
codice dei contratti, la presentazione delle giustificazioni relative ad un’offerta anomala ai sensi di detto
articolo 97 del codice dei contratti;
-        con nota del 19/11/2020 prot. 19580, trasmessa via pec, Siri Service è stata invitata a produrre detta
relazione giustificativa con la quale illustrare i motivi tecnici ed economici che hanno consentito all’operatore
di praticare il ribasso offerto: detta relazione è pervenuta in data 04/12/2020;
-        all’esito di seduta riservata del 22/12/2020 convocata dal RUP in conformità alla determinazione del
Presidente dell’Inail n. 64 del giorno 08/02/2018, allegato A, art. 96, comma 3, per valutare la congruità
dell’offerta anomala con il supporto della Commissione, le giustificazioni di Siri Service sono state ritenute
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sufficienti per considerare congrua l’offerta di gara e proporre l’aggiudicazione della procedura in oggetto a
Siri Service Srl ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;
-        con nota del 29 dicembre 2020 - prot. n. 20199 - è stata quindi comunicata a Siri Service Srl la
proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto e contemporaneamente lo scrivente Ufficio ha provveduto a
verificare il possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, la verifica d’ufficio dei requisiti generali è stata disposta acquisendo:
-        Durc, documento di assenza di annotazioni Anac, Certificato del Casellario giudiziale relativo al
rappresentante legale, sig. Fabio Faltoni, ed al vice-presidente del Cda, Sig. Paolo Paciotti e certificato di
regolarità fiscale della società. Tali verifiche hanno avuto esito positivo confermando l’assenza di cause
ostative all’affidamento del servizio in oggetto alla ditta interessata.
         Per la verifica dei requisiti speciali per l’assunzione della commessa si è fatta richiesta a Siri Service di
trasmettere entro il giorno 18 gennaio 2021:
-        i modelli unici delle dichiarazioni dei redditi 2017-2018-2019 idonei ad accertare la capacità economica
e finanziaria fissata dagli atti di gara a € 350.000,00 nel triennio di riferimento;
-        fatture emesse in materia di manutenzione di apparecchiature elettromedicali da parte dell’Azienda
Sanitaria Regionale Marche e della clinica Synergo Srl: documenti, questi, idonei ad accertare il possesso
della capacità tecnico-professionale dell’aggiudicataria anch’essa fissata dagli atti di gara fino alla concorrenza
di € 350.000,00 nel triennio di riferimento.
         Tutti i documenti richiesti sono stati consegnati nei termini previsti e verificati con esito positivo.
-        nelle more della gara in oggetto, poiché in data 31/12/2020 scadeva il precedente contratto di
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali sottoscritto con Piramed Srl e non potendo privare della
necessaria e dovuta manutenzione il parco delle attrezzature sanitarie di tutte le Strutture della Regione, è
stata autorizzata, con determinazione n. 1115 del 3 dicembre 2020, una proroga tecnica di tre mesi fino al
31/03/2021 del contratto in essere, riservandosi l’Istituto il diritto di recedere dallo stesso non appena fosse
aggiudicata definitivamente la nuova gara, dando, tuttavia, un preavviso di almeno sette giorni;
-        si tenga altresì conto della nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. n.
8602 del 31 dicembre 2020, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie”
potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe
comportare danno per l’istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative,
limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione
2021, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili:
nel caso di specie, pur trattandosi di spesa non obbligatoria, la stessa è da considerarsi indifferibile,
indilazionabile ed infrazionabile, la cui mancata assunzione potrebbe comportare gravi disservizi nell’attività
dei centri medico-legali di tutta la Toscana.
          Tutto ciò premesso, si chiede che vengano autorizzate:
1)      l’aggiudicazione definitiva in favore di Siri Service Srl della procedura di affidamento in oggetto al
prezzo complessivo di € 138.258,00 (iva ed oneri per la sicurezza esclusi) per 36 mesi di contratto;
2)      la trasmissione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs.vo n. 50/2016, delle comunicazioni di
aggiudicazione definitiva alla ditta Siri Service Srl ed a tutte le altre contro interessate che hanno presentato
un’offerta valida (Piramed Srl e M.C.S. Srl);
3)      la sottoscrizione del successivo contratto con Siri Service Srl una volta che saranno decorsi i termini
minimi di 35 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione previsti dall’art. 32, comma 9, D.Lgs.vo n.
50/2016 (la cosiddetta clausola di stand still): tenuto conto dei tempi tecnici previsti per la redazione e la
sottoscrizione di detto contratto, si ritiene di poter far scadere nel termine naturale del 31/03/2021 la proroga
tecnica sopracitata, senza esercitare il diritto di recesso e far decorrere, pertanto, il nuovo contratto dal 1°
aprile 2021;
4)      l’assunzione di un impegno contabile di € 42.168,69 (iva compresa per € 7.604,19) in favore di Siri
Service Srl a copertura di tutte le prestazioni contrattuali dal 1° aprile al 31 dicembre 2021; tale spesa è di
pertinenza del capitolo U.1.03.02.09, livello V 005, livello VI 01, “manutenzione ordinaria e riparazioni
attrezzature sanitarie” Missione 2, Programma 1, “attività socio-sanitarie” nell’ambito del bilancio di
previsione 2021 e rientra, per la Direzione Regionale Toscana, nei limiti degli importi previsionali negoziati
sulla voce contabile U.1.03.02.09 per il 2021.
Si precisa che per la procedura in oggetto è già stato nominato quale RUP il dott. Francesco Ferretti e quale
DEC la sig.ra Rachele Battistoni.
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Francesco Ferretti
Giuseppina Maria Maruti
 
Si allega:
- verbali della Commissione delle sedute pubbliche e riservate;
- documentazione pervenuta da Siri Service Srl;
- determinazione di aggiudicazione definitiva;
- comunicazione di aggiudicazione definitiva anche a tutte le società contro interessate.

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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