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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 17 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 17 novembre 2020 alle ore 10,00 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. 

Dott.ssa Maria Rosaria Dimitri, segretario. 

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

seguenti ditte: 

PIRAMED  
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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” e attribuendo dei 

valori trascritti in tabelle allegate ai suddetti verbali. 

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

gli elementi tecnico qualitativi esaminati sono stati riportati in altre tabelle e, in 

automatico - utilizzando le formule inserite nel programma di calcolo 

preventivamente verificate – 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 

 Nella seduta pubblica del 12 novembre 2020, a cui gli operatori economici 

offerenti hanno potuto accedere telematicamente tramite Mepa si è provveduto 

ad inserire in Mepa il punteggio assegnato a ciascuno di essi per il progetto 

tecnico. 

Si è proceduto con l’apertura delle offerte economiche e con la relativa 

approvazione; i ribassi offerti sulla base d’asta sono stati i seguenti:  

Siri Service: 23,19%,  

Piramed: 27%,  

M.C.S.: 8%. 

La piattaforma Mepa ha generato una graduatoria provvisoria ma è stato notato 

che i punteggi inerenti la componente economica erano costituiti da cifre 

decimali e che nella pagina riepilogativa del lotto 1 la colonna “Punteggio 

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

E’ stato quindi attivato il Servizio di assistenza telefonica Mepa e dato che erano  

stati prospettati tempi di risposta non brevi, la seduta è stata riaggiornata a 

successiva giornata, dopo la risoluzione di tale problematica tecnica. 
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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. 

Il Presidente apre la seduta precisando che il riscontro dell’assistenza Mepa al 

problema riscontrato sulla graduatoria è stato il seguente: “il sistema ha attribuito a 

tutti i fornitori un punteggio economico per il parametro "Sconto", sulla base d'asta 

coerentemente con l'algoritmo e i parametri settati dalla PA. In particolare la PA ha 

settato come soglia massima per la formula "Lineare semplice a punteggio assoluto" il 

valore 180000.00. Questo valore (che nella dinamica rialzo determina il denominatore 

dell'operazione) comporta l'attribuzione di punteggi molto bassi, es 0,0004, che il 

sistema approssima a 0.” 

Dato che non risulta possibile tecnicamente modificare in questa fase il calcolo 

anomalo effettuato dalla procedura si procederà con le successive fasi della RDO, fuori 

dalla piattaforma Mepa. 

La Commissione procede pertanto ad attribuire manualmente i punteggi derivanti 

dagli sconti offerti secondo la formula indicata alle pagine 3 e 4 del Disciplinare di gara 

e con l’ausilio di un foglio di calcolo excel le cui formule sono preventivamente 

verificate. 

I punteggi economici risultanti sono i seguenti 

Piramed: 30 

Siri Service: 27,74506795 

M.C.S.: 10,51727101   

Sempre con l’ausilio del suindicato foglio di calcolo si procede a sommare detti 

punteggi con quelli già assegnati per i progetti tecnici e ne risultano i seguenti valori, i 

quali, in conformità ai criteri adottati e che sovrintendono alla determinazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinano la graduatoria provvisoria 

della gara:  

 1° Siri Service Srl     88,04809826 

 2° Piramed Srl           70,27359307 

 3° M.C.S. Srl           47,13810434. 
 

Il file excel riepilogativo dei valori sopra indicati sarà allegato al presente verbale. 

Poiché le offerte ammesse sono state pari a 3, in conformità all’art. 97 co.3 del Codice 

degli appalti, richiamato dal Disciplinare di gara, la Commissione rileva che l’offerta 

risultata più conveniente presenta una anomalia sia nella componente tecnica (soglia 
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anomalia 56, punti totalizzati 60,302) che nella componente economica (soglia 

anomalia 24, punti totalizzati 27,74) e quindi incarica il RUP di verificarne la congruità. 

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.  

Di quanto sopra, è redatto il presente verbale composto in totale da 4 pagine che è 

letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dai Commissari, inoltre letto e 

approvato ma sarà sottoscritto in successivo momento dal Segretario della 

Commissione. 

 

Firenze, li 17 novembre 2020 

 

LA COMMISSIONE 

dott. Mario Papani     ___________________ 

 

dott.ssa Rossana Ruggieri  ____________________ 

 

ing. Paolo Lenzuni    ___________________ 

 

IL SEGRETARIO 

dott.ssa Maria Rosaria Dimitri   ____________________ 

 

 


