
FIRENZE,28/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: Servizio “Global Service” Full Risk integrale della durata di tre anni delle apparecchiature
elettromedicali in uso presso i Centro medico-legali delle Strutture della Toscana.

In data 30/06/2020 scadrà il contratto sottoscritto con Piramed Srl per il servizio di manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali di proprietà dell’Istituto in uso presso i Centri Medico Legali delle Sedi e
presso il CPD di Firenze. Questo Ufficio intende, pertanto, iniziare a predisporre gli elaborati necessari per
bandire la nuova gara al fine di assicurare l’affidamento e la continuazione del servizio.
 
Sul punto si precisa che le prestazioni relative alla manutenzione di macchine ed impianti sono disciplinate dal
Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare:
 
•        Art. 15, comma 1 del D. Lgs.vo 81/08: “Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono (omissis…) z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti …”.
•        Art. 71, comma 4 del D. Lgs.vo 81/08:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione…
(omissis…)
 
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo
stesso è previsto.
 
 
 
Il contratto attualmente in essere ha per oggetto:
1)      la manutenzione preventiva e programmata e la verifica della sicurezza elettrica delle apparecchiature
elettromedicali che si estrinseca nelle seguenti attività:
-        gestione dell’inventario delle apparecchiature;
-        verifica della sicurezza elettrica per tutte le apparecchiature e funzionale solo su alcune
apparecchiature critiche;
-        manutenzione programmata;
-        fornitura materiali di ricambio necessari alle manutenzioni e verifiche sopradescritte;
 
2)      la manutenzione correttiva degli apparecchi: con la prestazione in questione viene garantito
l’intervento, a chiamata, del tecnico in tutti i casi di malfunzionamento e la successiva riparazione. Il contratto
prevede, incluso nel prezzo complessivo concordato, che la manutenzione in oggetto sia comprensiva di tutti
gli interventi che si rendessero necessari su un’apparecchiatura sanitaria (sostituzione di parti meccaniche,
manodopera) oltre ai diritti di chiamata, oneri di trasferta, spese di viaggio ed ogni altra voce o diritto;
 
3)      la fornitura del materiale di consumo necessario alla funzionalità delle apparecchiature elettromedicali
(liquidi Rx, gel ecografico, elettrodi per i defibrillatori, carta termica per le varie apparecchiature, ecc.). Al
riguardo, questo Ufficio ritiene di stralciare questa prestazione dalla nuova gara e di affidare la fornitura dei
consumabili tramite una procedura di gara ad hoc che si concluda con la sottoscrizione di un accordo quadro.
L’accordo quadro infatti è uno strumento giuridico particolarmente flessibile che consente di ordinare nel
tempo ed entro limiti economici definiti a priori, una quantità non prestabilita di articoli; detta circostanza è
elemento fondamentale per le forniture in argomento in quanto risulta decisamente complesso prestabilire
con esattezza quale sia la quantità di articoli di consumo da ordinare per tutte le sedi della Toscana in un arco
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temporale di 2/3 anni.
 
Il contratto in essere è stato sottoscritto per 18 mesi all’esito di una gara negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
B) D.Lgs.vo n. 50/2016 per l’importo globale complessivo di € 125.475,00 iva esclusa.   
 Per l’affidamento del nuovo servizio in oggetto occorre preliminarmente precisare:
a)       non sono presenti convenzioni Consip attive relative alla tipologia di servizio in argomento;
b)      la Direzione Centrale Acquisti ha comunicato, per le vie brevi, che inizierà l’istruttoria di una gara
accentrata per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per tutte le Strutture del territorio
nazionale; non si conoscono, però, i tempi di aggiudicazione di detta gara che non saranno in ogni caso brevi;
pertanto, lo scrivente Ufficio ritiene, nelle more, di predisporre una procedura di gara che termini con la
stipula, per le medesime attuali prestazioni sopradescritte (fatta eccezione per la fornitura dei consumabili),
di un contratto della durata di almeno 36 mesi (dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023).
In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 12, del Codice unico dei contratti pubblici, che prevede per
gli appalti di servizi che presentano carattere di regolarità, di tenere conto del valore reale complessivo dei
contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, si è stimato un
valore presunto complessivo dell’appalto per 36 mesi, che presenta caratteristiche di regolarità nonché di
assoluta corrispondenza con le prestazioni manutentive del contratto attualmente in essere, pari ad €
180.000,00 (IVA esclusa).
          L’importo è stimato prendendo a riferimento gli oneri predetti e sostenuti nel periodo dal 01/01/2019
al 30/06/2020 considerando una rivalutazione del 10% delle prestazioni contrattuali ma tenendo conto,
d’altro canto, che dall’importo dell’ultimo contratto non ci saranno da considerare le spese relative alla
fornitura dei consumabili (calcolate nella percentuale del 35% sull’importo globale del contratto).
Al valore complessivo così determinato è necessario aggiungere € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta. Detti oneri sono calcolati forfettariamente per un importo di € 500,00 in ragione
d’anno per le spese legate alla sicurezza del personale Inail durante gli interventi di manutenzione nei centri
medico-legali che caratterizzano il contratto in argomento e potranno riguardare: le spese per la
cartellonistica e/o la segnaletica idonea ad evitare il contatto tra il personale della Società esterna e quello
dell’Istituto o le eventuali spese relative alla formazione/informazione del personale Inail sui comportamenti
da tenere durante le attività manutentive in argomento.
L’appalto avrà così un valore complessivo presuntivo di € 181.500,00 oltre iva per la durata di 36 mesi dal 1°
Luglio 2020 al 30 Giugno 2023 o diversa decorrenza in relazione alla conclusione della presente procedura di
affidamento.
          Tenuto pertanto conto delle soglie previste dall’art. 35 del Codice degli Appalti, che stabilisce in €
214.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per l’individuazione della procedura di aggiudicazione, si
propone di avviare una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per la stipula di un contratto
relativo ai servizi in oggetto, previa pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul sito Inail idoneo ad
individuare un certo numero di operatori economici interessati a partecipare alla gara in argomento;
successivamente le ditte che dichiareranno di essere interessate saranno invitate tramite RDO in Mepa a
presentare la loro offerta composta da un progetto tecnico e da un’offerta economica relative rispettivamente
alle modalità di svolgimento del servizio in oggetto ed al costo del servizio stesso.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo 50/16. Il criterio proposto consente di valutare non soltanto il
prezzo ma anche e soprattutto l’organizzazione aziendale e il progetto proposto dalle ditte partecipanti per
l’esecuzione di prestazioni ad evidente elevato grado di specificità tecnica e/o tecnologica.
          Ciò impone di scindere la valutazione dell’elemento qualità a cui si propone vengano attribuiti 70 punti,
dall’elemento quantitativo (prezzo) a cui si propone vengano attribuiti 30 punti.
          L’elemento qualità, a cui viene attribuito un peso complessivo di 70 punti, verrà individuato valutando
una serie di sub elementi con i rispettivi pesi (per i quali si rimanda alla lettera d’invito) quali: 
 
•        proposta organizzativa per quanto riguarda le attività programmate, la manutenzione correttiva e la
fornitura dei materiali di consumo e/o di ricambio
       criteri e modalità di gestione e coordinamento di tutte le attività previste e/o proposte  
       gestione dell’avvio del servizio                                                                       
       organizzazione e gestione del centro di ricezione delle chiamate                                             
       organizzazione generale ai fini della sicurezza
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•        piano di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle procedure ed alle soluzioni tecnico-
organizzative:
       organizzazione del servizio di inventariazione delle apparecchiature
       organizzazione ed erogazione delle manutenzioni preventive                                  
       organizzazione ed erogazione delle manutenzioni correttive                                   
       tipologia, quantità e caratteristiche tecniche delle apparecchiature temporaneamente sostitutive messe a
disposizione e metodologia di allocazione     
                organizzazione ed erogazione delle verifiche di sicurezza elettrica        
                organizzazione ed erogazione delle rimozioni di non conformità                                
       organizzazione ed erogazione dei controlli funzionali ed eventuale ampliamento del numero di tipologie di
apparecchiature oggetto dei controlli funzionali rispetto a quanto previsto nel capitolato
       organizzazione ed erogazione delle manutenzioni straordinarie                                                      
       organizzazione del servizio dei collaudi di accettazione   
       organizzazione ed erogazione delle parti di ricambio                 
 
•        tecniche di gestione utilizzata per l’appalto; qualificazione e sistema di qualità della  ditta offerente:
       sistema di governo e tecniche adottate dall’offerente per garantire la qualità dei servizi prestati
       possesso di specifiche certificazioni a garanzia della maggiore qualità del servizio erogato (in aggiunta
alla UNI EN ISO 9000) 
                servizi aggiuntivi e migliorativi purché strettamente inerenti l’oggetto dell’appalto, in grado di
apportare effettivi miglioramenti del livello del servizio
 
•        personale proposto e struttura organizzativa dedicata all’erogazione del servizio:
       criteri di dimensionamento delle risorse messe a disposizione
                            
•        completezza, esperienza e qualifica delle risorse che si intende impiegare 
       soluzioni logistiche ed organizzative (con indicazione delle sedi operative, laboratori, centri di ricezione
chiamate) adottate per un’ottimale erogazione dei servizi previsti e proposti.
I dati riferiti al personale dovranno essere sinteticamente indicati, precisando che il punteggio verrà attribuito
dando preferenza all’esperienza maturata dal personale nell’ambito della manutenzione degli impianti
radiologici. In ogni caso il personale proposto deve possedere il diploma di perito industriale (specializzazione
elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni o equipollente) con adeguata esperienza non inferiore a 3 anni
nel campo delle apparecchiature elettromedicali.
L’elemento quantitativo, a cui viene attribuito un peso complessivo di 30 punti, deve essere valutato secondo
le indicazioni contenute nelle “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” emanata
dall’ANAC ovvero C(a) = n [Wi * V(a) i]. La complessità della formula da applicare (fra quelle consentite si
ritiene di poter scegliere quella già utilizzata nella gara del 2018) e ancora i criteri per individuare il
coefficiente della prestazione dell’offerta (ovvero il dato V(a) i] comporteranno l’esigenza che la Commissione
di gara sia integrata da un consulente esterno che chiarisca i termini di applicazione della stessa, e quindi, in
definitiva, sia d’ausilio nella definizione dell’esito delle valutazione dei membri di commissione; nel 2018
questo ruolo fu svolto dall’Ing. Paolo Lenzuni della U.O.T. di Firenze.
Pertanto l’importo complessivo del contratto ammonterà ad € 181.500,00 (iva esclusa, delle quali € 1.500,00
quali spese per gli oneri di sicurezza) ed andrà imputato sul cap. U.1.03.02.09.005.01 (manutenzione
ordinaria e riparazioni attrezzature sanitarie); la quota parte dell’importo, ovvero € 30.250,00 (sempre iva
esclusa) da imputare eventualmente sull’esercizio 2020 e relativa al semestre 1° luglio-31 dicembre 2020,
risulta coperta in ragione delle previsioni di assegnazione relative al Bilancio 2020.
                   Il corrispettivo del contratto verrà liquidato all’impresa aggiudicataria a mezzo canone
trimestrale per tutte le prestazioni d’appalto.
 
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ANAC
 
La procedura di gara, come da Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, è assoggettato a
contribuzione a carico della stazione appaltante per un importo pari ad euro 225,00 in base all’art. 2 della
suddetta delibera per gare la cui base d’asta sia di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 300.000.
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Alle ditte concorrenti viene, invece, chiesto un contributo pari a € 20,00.
Nell’ambito, tuttavia, delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini e alle imprese che
affrontano problemi di liquidità in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, l’ANAC ha disposto
l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi per la partecipazione alle procedure di gara a decorrere
dal 19 maggio 2020.
In ottemperanza alle disposizioni vigenti verrà richiesto, tramite SIMOG, il codice CIG prima della
pubblicazione della gara su Mepa e subordinatamente all’approvazione degli elaborati di gara.
 
COMMISSIONE DI GARA
                                                                             
L’art. 77 del nuovo Codice degli Appalti prevede che i commissari di Gara siano esperti iscritti all'Albo istituito
presso l'ANAC e disciplinato dal successivo art. 78; tale Albo non è stato però ancora materialmente reso
operativo e per questo si deve ricorrere alla recente disciplina Inail (determinazione del Presidente n. 6 del
15/01/2020) secondo la quale le Commissioni sono nominate direttamente dal Direttore Generale su proposta
del Direttore Regionale scegliendo il Presidente nell’ambito di una terna.
          Pertanto, ai sensi della sezione A della determinazione citata, dovranno essere individuati i componenti
della Commissione di gara che dovrà essere composta da:
Presidente: individuato nell’ambito di una terna, nella figura di un Dirigente con incarico di livello generale o
non generale o di un professionista con incarico di Coordinatore di livello generale, di settore o regionale delle
Consulenze professionali Centrali e Territoriali (CTE/CTR, CIT, CONTARP, ect…) o di un Direttore dei
Dipartimenti scientifici;
gli altri membri: Dirigenti con incarico di livello non generale o da Funzionari Vicari o Responsabili di Uffici di
tipo B e/o da professionisti delle Consulenze Centrali e Territoriali (CTE/CTR, CIT, CONTARP, ect…) e/o da
Funzionaria dell’Area C con posizione organizzativa di 1° livello e/o da personale con CCNL del comparto
ricerca.
Il Segretario da individuarsi nello stesso atto di costituzione della stessa che dovrà appartenere all’area C per
il quale non sussistano situazioni di incompatibilità o di obbligo di astensione previste dall’art. 77, comma 6,
D.Lgs. n. 50/2016 e avente il compito di assicurare il necessario raccordo con questa Direzione regionale.
          La costituzione e la nomina della Commissione dovrà avvenire dopo la data di scadenza del termine
della presentazione dell’offerta.
          Si precisa che, pur non essendo espressamente prevista la seduta pubblica per una gara sotto la soglia
europea, i principi in materia espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono univoci nel ritenere che il
principio di trasparenza sia garantito da tale tipologia di svolgimento della gara: quindi la Commissione, una
volta nominata, svolgerà le sue attività come di seguito indicato:
1)      prima seduta pubblica volta al controllo dell’integrità dei plichi, al controllo della regolarità della
documentazione amministrativa ed alla sola apertura dei progetti tecnici;
2)      seduta riservata per l’assegnazione dei punteggi per l’elemento qualitativo ai progetti tecnici che
saranno pervenuti;
3)      seconda seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica e per la proposta di aggiudicazione alla
ditta con il punteggio più alto.
Relativamente alle date di scadenza si ritiene di indicare il termine del 15 giugno 2020 per la ricezione delle
manifestazioni di interesse; successivamente si propone di fissare come data ultima per la presentazione delle
offerte (da gestire tramite RDO in Mepa) delle ditte interessate il giorno lunedì 14 settembre 2020,
ipotizzando come periodo di pubblicazione della RDO in Mepa il mese di luglio 2020 e prevedendo così un
congruo periodo di tempo tra detta pubblicazione ed il termine per la presentazione dell’offerta ed in
particolare del progetto tecnico.
Si precisa che fra i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, al fine di valutare la capacità delle aziende
di rispondere adeguatamente alle esigenze dell’articolato territorio regionale della Toscana nonché di far
prendere visione concretamente alle aziende partecipanti del parco macchine elettromedicali delle sedi Inail
della Toscana, lo scrivente Ufficio ritiene di dover inserire la visita obbligatoria da parte degli eventuali
concorrenti in tutti i centri medico-legali della Toscana (trattasi di n. 18 visite obbligatorie).
Preso atto dell’attuale situazione di emergenza nazionale che non consente facili spostamenti di persone
anche di natura lavorativa, dovuta alle norme vigenti in materia di contrasto al contagio da virus Covid-19, la
cui durata è del tutto imprevedibile, le date indicate sono del tutto presuntive e, ad ogni buon conto, si
ritiene, una volta pubblicata la gara in oggetto, di poter continuare a garantire l’indispensabile prosecuzione
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del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore di tutte le sedi Inail della Toscana
tramite una proroga tecnica (presumibilmente di sei mesi) dell’attuale contratto in essere con la Società
Piramed Srl.
          La prima seduta della Commissione di aggiudicazione potrebbe essere individuata nel giorno lunedì 28
settembre 2020, data entro la quale dovrà essere predisposta la nomina della Commissione stessa con
provvedimento del Direttore Generale.  
          Le date successive saranno stabilite dalla Commissione di aggiudicazione e comunicate ai partecipanti
tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto e a mezzo posta elettronica certificata (o in mancanza posta
elettronica).  
 
 
Si allegano:
1) determinazione a contrarre di avvio alla procedura;
2) avviso di pre-informazione e modulo per esprimere la manifestazione d’interesse;
3) capitolato di gara;
4) inventario delle apparecchiature elettromedicali della Toscana;
 
 
 
Francesco Ferretti
Giuseppina Maria Maruti                             

Vicario Dirigente
GIUSEPPINA MARIA MARUTI
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