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I.N.A.I.L. 

Direzione Regionale per la Toscana 

Via delle Porte Nuove, 61 Firenze 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

Seduta del 22 settembre 2020 

Prima seduta 

Oggetto: RDO per l’affidamento per 36 mesi del servizio di “Global Service” full 
risk integrale delle apparecchiature elettromedicali delle sedi Inail 

della Toscana CIG n. 8345948E27 
  
Il giorno 22 settembre 2020 alle ore 10,30 presso la Direzione Regionale Inail per la 

Toscana, a Firenze - 

PREMESSO CHE  

 l‘INAIL –Direzione Regionale per la Toscana- quale amministrazione 

aggiudicatrice, con determinazione a contrarre n. 561 del 29 maggio 2020 ha 

avviato una gara d’appalto negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs.vo n. 50/2016 per affidare per 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2021 il 

servizio di manutenzione “global service” full risk integrale per le 

apparecchiature elettromedicali di tutti i centri medico-legali Inail della Toscana 

e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo 50/16.; 

 la gara ha una base d’asta di € 180.000,00 esclusi oneri per la sicurezza; 

 in primo luogo si è provveduto alla pubblicazione sul sito dell’Istituto di un 

avviso di pre-informazione fino al 15 giugno 2020, alla scadenza del quale sono 

pervenute n. 6 manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto; 

 detti soggetti economici sono stati invitati alla RDO in Mepa n.2598492 con 

possibilità di trasmettere le proprie offerte unitamente alla documentazione 

amministrativa richiesta entro la data del 31 luglio 2020 alle ore 12.00; 

 all’apertura delle buste di ciascuna impresa partecipante alla gara provvede la 

Commissione, nominata con Determinazione n. 35 dell’11 agosto 2020 del 

Direttore Generale dell’I.N.A.I.L. (che si allega in atti), così composta: 

 dott. Mario Papani (Presidente), Dirigente dell’Ufficio P.O.A.I. della Direzione 

Regionale Toscana e Vicario del Direttore Regionale; 

 dott.ssa Rossana Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali della 

Direzione Regionale per la Toscana; 

 Ing. Paolo Lenzuni della U.O.T. di Firenze. 



Verbale di gara – I seduta pubblica- RDO per l’affidamento del servizio di manutenzione “global service” 
full risk integrale per le apparecchiature elettromedicali di tutti i centri medico-legali Inail della Toscana-
CIG 8345948E27 

 2 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Maria Rosaria 

Dimitri, funzionario dell’Ufficio Attività Strumentali - Processo Approvvigionamenti - 

della Direzione Regionale per la Toscana. 

****************************************************************** 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,30, rende noti l’oggetto e 

l’ammontare dell’appalto, constata che l’apertura delle buste amministrative si 

svolgerà in Mepa e che le ditte potranno parteciparvi mediante collegamento alla 

piattaforma, visionando i documenti che la Commissione apre contestualmente alla 

medesima Commissione; sarà accertato preliminarmente il tempestivo caricamento 

delle offerte da parte dei concorrenti sul portale MEPA e la completezza della 

documentazione presentata. 

La dott.ssa Ruggieri effettua l’accesso al Portale mediante proprie credenziali e accede 

alla pagina della RDO in questione, tuttavia, poiché il profilo di accreditamento alla 

Piattaforma della dott.ssa Ruggieri non consente di procedere all’apertura delle buste 

amministrative, essendo tale funzione prerogativa del Presidente di Commissione, il 

dott. Papani accede alla propria pagina Mepa. 

La Commissione accerta e dà atto che entro la data di scadenza della RDO sono state 

ricevute le seguenti offerte: 

PIRAMED : offerta caricata il 31/07 alle ore 9.03:20 

MCS SRL: offerta caricata il 31/07 alle ore 9.30:43 

SIRI SERVICES SRL: offerta caricata il 31/07 alle ore 11.31:21 

Viene preliminarmente verificata la tempestiva ricezione delle offerte e la completezza 

delle medesime che risultano comprensive di Documentazione amministrativa, Offerta 

tecnica e Offerta economica 

Il Presidente, pertanto, sulla base delle predette considerazioni e su parere concorde 

degli altri membri della Commissione, dichiara ammessi alla presente seduta di gara le 

tre offerte sopra indicate. 

 

Alle ore 11.17 si avvia l’apertura delle buste amministrative. 

La documentazione amministrativa fissata nel disciplinare di gara si compone dei 

seguenti documenti, tutti da sottoscrivere digitalmente:  

1. Capitolato d’appalto  

2. Inventario delle apparecchiature elettromedicali; 

3. DGUE 

4. Dichiarazione integrativa nel modello dell’Allegato 2 
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5. Eventuale dichiarazione di avvalimento (Allegato 3) 

6. Patto d’integrità  

7. Garanzia provvisoria 

8. Certificazione dei sopralluoghi obbligatori 

9. Disciplinare di gara 

Si constata nella schermata riepilogativa della RDO che per ciascun partecipante 

risultano caricati documenti in ciascuna griglia creata per il relativo inserimento. 

 

La Commissione procede quindi con l’apertura della “Documentazione amministrativa” 

di ciascuna singola offerta presentata in ordine di arrivo, e alla verifica: 

a. della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti;  

b. della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara e dell’avvenuta sottoscrizione digitale dei medesimi da parte 

del legale rappresentante. 

 

La Commissione rileva che tutte le domande e la documentazione presentata dalle tre 

ditte sopracitate sono conformi alle prescrizioni della lettera di invito fatta eccezione 

per la cauzione provvisoria presentata dalla ditta Piramed Srl. 

Quest’ultima, infatti, ha stipulato una polizza fidejussoria per una somma garantita di 

€ 1.800,00 vale a dire l’1% dell’importo complessivo posto a base d’asta della gara in 

oggetto. 

L’importo di legge della cauzione provvisoria ammonta al 2% di quanto previsto a 

base d’asta ma ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs.vo n. 50/2016, può essere 

ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

Detta documentazione, presente per le altre ditte partecipanti, risulta però non 

presente in alcuna sezione della documentazione trasmessa da Piramed Srl. 

Detta polizza, inoltre, risulta sottoscritta solo dal legale rappresentante di Piramed e 

non anche da chi rende la dichiarazione di impegno di cui all’art. 93, comma 8, 

D.Lgs.vo n. 50/2016, il quale ha sottoscritto il documento con firma autografa e per il 

quale è stato allegato copia del documento di identità. 
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La Commissione, pertanto, ritenendo comunque sanabili le carenze del documento in 

questione, incarica il RUP di richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs.vo n. 

50/2016 in materia di “soccorso istruttorio”, a Piramed Srl: 

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000 rilasciata da un organismo accreditato o, in alternativa, di produrre una 

nuova polizza fidejussoria per la somma garantita di € 3.600,00 (vale a dire il 2% di 

quanto previsto a base d’asta); 

- l’invio dell’originale del documento firmato dal fideiussore o del medesimo firmato 

digitalmente anche da quest’ultimo (oltre che dal legale rappresentante). 

In mancanza di una regolarizzazione da parte di Piramed in merito ai documenti 

relativi alla cauzione provvisoria entro il termine stabilito, la Commissione provvederà 

all’esclusione di detta Società dalla gara. 

Il Seggio di gara sospende pertanto la seduta per dar corso al procedimento di 

soccorso istruttorio, disponendo che venga data comunicazione all’operatore 

economico interessato di fornire le opportune integrazioni. 

La seduta si conclude alle ore 13,15. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 

composto di n. 4 pagine progressivamente numerate che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto dai membri della Commissione. 

Firenze, li 22 settembre 2020 

 

LA COMMISSIONE 

dott. Mario Papani     ___________________ 

 

dott.ssa Rossana Ruggieri  ____________________ 

 

ing. Paolo Lenzuni    ___________________ 

 

IL SEGRETARIO 

dott.ssa Maria Rosaria Dimitri   ____________________ 

 

 


