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I.N.A.I.L. 

Direzione Regionale per la Toscana 

Via delle Porte Nuove, 61 Firenze 

VERBALE DI SEDUTA DI GARA  

Seduta del 12 novembre 2020 

 

 

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 12 novembre 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 e si 

svolge con RDO Mepa n.2598492; 

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

Direttore Generale dell’I.N.A.I.L. è 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. 

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. 
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 All’apertura della RDO è stato accertato che hanno presentato offerta le 

seguenti ditte: 

PIRAMED  

MCS SRL 

SIRI SERVICES SRL 

 In seguito all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

e all’approvazione della medesima, in data 15 ottobre 2020 si è proceduto 

all’apertura in Mepa delle buste relative al Progetto tecnico;  

 Nelle successive sedute riservate del 28 ottobre e del 5 novembre la 

Commissione ha esaminato gli elaborati progettuali valutando e raffrontando in 

maniera progressiva ogni singolo elemento tecnico-qualitativo individuato nella 

sezione del Disciplinare “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”; tale operazione 

è stata svolta da ciascun Commissario con la contestuale attribuzione dei valori 

con il metodo del confronto a coppie, secondo la metodologia fissata nelle linee 

guida Anac del 21/09/2016; i valori attribuiti dai Commissari sulla base di detti 

confronti a coppie sono stati trascritti su tabelle excel allegate ai sopradetti 

verbali, predisposte per ciascun Commissario in forma anonima. 

 Nella seduta del 5 novembre i valori attribuiti da ciascun Commissario per tutti 

gli elementi tecnico qualitativi esaminati sono stati trascritti in altre tabelle che, 

in automatico - utilizzando le formule inserite nel programma di calcolo 

preventivamente verificate – li ha sommati per concorrente, ne ha determinato 

la media tra i Commissari, trasformati in coefficienti definitivi assegnando il 

valore 1 al coefficiente più alto e proporzionato gli altri in funzione del valore 1. 

Rapportando tali coefficienti al peso ponderale definito per ogni criterio e sub-

criterio è stato determinato il punteggio conseguito da ciascun concorrente 

(allegato 2 verbale del 5/11). Dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi 

“Qualità”, è risultata la seguente graduatoria 

 1° Siri Service Srl     60,302 

 2° Piramed Srl           40,272 

 3° M.C.S. Srl            36,619 
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In data odierna la Commissione si riunisce in seduta pubblica; le funzioni di Segretario 

della Commissione sono svolte dalla Dott.ssa Maria Rosaria Dimitri, in collegamento 

telematico tramite la piattaforma Teams. 

Agli operatori economici offerenti è stata resa nota la data e l’ora della presente 

seduta di gara e gli stessi possono accedervi telematicamente tramite Mepa. 

Il Presidente apre la seduta precisando che la stessa è convocata per lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

- approvazione in Mepa dei progetti tecnici e comunicazione dei punteggi assegnati 

dalla Commissione; 

- apertura della documentazione economica e relativa assegnazione del punteggio 

inerente il prezzo offerto; 

- redazione della graduatoria provvisoria delle offerte in gara. 

Il Presidente accede al portale Mepa e alla pagina relativa alla presente RDO, 

seleziona per ciascun progetto l’avvenuta approvazione e quindi si provvede ad 

inserire il punteggio assegnato a ciascuno di essi nella precedente seduta di gara. 

Prima dell’apertura delle offerte economiche si premette che la documentazione 

economica è composta dai seguenti allegati: 

-  scheda di offerta economica creata in automatico dal Mepa; 

- Modulo offerta economica (Allegato 7) compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal suo procuratore, con l’indicazione della percentuale di ribasso 

proposta e del corrispondente valore di appalto, della stima dei costi della 

manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice e della stima dei costi aziendali 

relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 

Codice. 

Il Presidente precisa infine che l’elemento economico ha un valore di massimo 30 

punti e che l’offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata in base alle formule 

riportate nelle pagine 3 e 4 del Disciplinare di gara. 

Si procede con l’apertura delle offerte economiche tramite la pagina riepilogativa della 

documentazione di gara. 

Per Siri Service viene aperta la Scheda di offerta economica Mepa, si verifica la 

sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante e si prende atto che il 

ribasso offerto è pari al 23,19%, che è riportato anche l’importo del valore di appalto  
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in cifre e lettere, quindi si approva; viene poi aperto il documento Allegato 7 verificata 

la sottoscrizione digitale, la presenza di tutti i valori richiesti, quindi si approva. 

Per Piramed viene aperta la Scheda di offerta economica Mepa, si verifica la 

sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante e si prende atto che il 

ribasso offerto è pari al 27%, che è indicato il valore complessivo di appalto, quindi si 

approva; viene poi aperto il documento Allegato 7 verificata la sottoscrizione digitale, 

la presenza di tutti i valori richiesti, quindi si approva. 

Per M.C.S. viene aperta la Scheda di offerta economica Mepa, si verifica la 

sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante e si prende atto che il 

ribasso offerto è pari al 8%, che è indicato il valore complessivo di appalto, quindi si 

approva; viene poi aperto il documento Allegato 7 verificata la sottoscrizione digitale, 

la presenza di tutti i valori richiesti, quindi si approva. 

Si procede a confermare sul Mepa la creazione della graduatoria provvisoria sulla base 

dei punteggi tecnici inseriti e di quelli economici che il sistema calcolerà in automatico. 

Nelle successive pagine del Portale il sistema propone una graduatoria provvisoria in 

cui tuttavia i punteggi inerenti la componente economica sono costituiti da cifre 

decimali. 

Rilevata tale anomalia, si accede alla pagina riepilogativa del lotto 1 che riporta uno 

schema con le percentuali di ribasso dell’offerta e con i punteggi nei due elementi 

considerati (tecnico-qualitativo ed economico); tale pagina propone nella colonna 

“Offerta” per tutti i partecipanti il valore 0,00% e nella colonna “Punteggio economico 

offerta” per tutti i partecipanti il valore 0,00. 

Il segretario contatta il Servizio di assistenza telefonica Mepa che, pur confermando la 

correttezza dei passaggi informatici effettuati per la creazione della graduatoria, non 

riesce a fornire una spiegazione in merito al valore presente in corrispondenza 

dell’offerta economica e pertanto apre una segnalazione al supporto tecnico Consip (id 

segnalazione 1-167531116) riferendo che i tempi medi di risposta sono di circa 48 

ore. 

Il Presidente propone di riaggiornare la seduta a successiva giornata, dopo la 

risoluzione di tale problematica tecnica. 

Alle ore 12,15 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.  

Di quanto sopra, è redatto il presente verbale composto in totale da 5 pagine che è 

letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dai Commissari, inoltre letto e 
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approvato ma sarà sottoscritto in successivo momento dal Segretario della 

Commissione. 

 

Firenze, li 13 novembre 2020 

 

LA COMMISSIONE 

dott. Mario Papani     ___________________ 

 

dott.ssa Rossana Ruggieri  ____________________ 

 

ing. Paolo Lenzuni    ___________________ 

 

IL SEGRETARIO 

dott.ssa Maria Rosaria Dimitri   ____________________ 

 

 


