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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

 

Prot. 5972 del  31/07/2018 

  

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico (MePA), 

messo a disposizione da Consip, per la fornitura di n. 1 gruppo refrigeratore d’acqua per la 

climatizzazione.  

CIG: 7547768730  CUP: E4817000040009 – TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) N. 559993 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

Richiamato  

- il provvedimento prot.  1909 del 12.03.2018 con cui si è disposto di espletare un’indagine 

esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura in argomento; 

- il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, 

prot. 2400 del 28.03.2018; 

- il provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche e Servizio Tecnico prot. n. 2835/2018 del 16.04.2018 ad oggetto: 

“Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo refrigeratore 

d’acqua per la climatizzazione, mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 
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lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del tramite il Mercato Elettronico 

(Mepa), messo a disposizione da Consip”, con cui è stata indetta la gara di cui trattasi ed è 

stata approvata la relativa documentazione di gara;  

 

Atteso che: 

- per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto sul Mepa di Consip la 
richiesta di offerta (RDO) N. 1929536 con le modalità dettagliate nelle Condizioni Particolari 
di fornitura ed Allegati e nel Capitolato Tecnico di gara ed in particolare con aggiudicazione 
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- nell’ambito della suddetta procedura telematica sono stati invitati a presentare offerta n. 6 
operatori economici di cui al verbale prot. 3666 del 14/05/2018, avente manifestato 
interesse nell’ambito dell’indagine di mercato, ed abilitati sulla piattaforma telematica 
MePA e di seguito riportati: 

 

 
 

Ragione sociale 
Codice Fiscale/ Partita 

iva 
Comune(PR) Regione 

1 GIULIANO S.R.L. 06220891219 
FRATTAMAGGIORE 
(NA) 

CAMPANIA 

2 IDROTERMICA DICA S.R.L. 03283810400 RIMINI (RN) 
EMILIA 
ROMAGNA 

3 LACKY IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 02437371202 IMOLA (BO) 
EMILIA 
ROMAGNA 

4 MANCINI ILIO S.R.L. 01578590430 
BELFORTE DEL 
CHIENTI (MC) 

MARCHE 

5 MARANO CLIMATIZZAZIONI S.R.L. 03269830786 
CASTROLIBERO 
(CS) 

CALABRIA 

6 SURIANO MICHELANGELO 

SRNMHL64M05G273L  

05585300824 

BORGETTO (PA) SICILIA 
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Preso atto che entro il termine di presentazione dell’offerta fissato per le ore 12:00 del 30.04.2018, 

è pervenuta una sola offerta da parte dell’Operatore Economico: 

 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 GIULIANO SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
28/04/2018 09:59:28 

 

Dato atto che 

1) in data 09.05.2018 si è tenuta la  prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto 

come da verbale prot. 3518 del 09.05.2018  in cui si è proceduto a sospendere la seduta per 

verificare la relazione prodotta dall’operatore economico offerente; 

2) in data 23.05.2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica virtuale in cui si è dato atto delle 

risultanze dell’attività di valutazione condotta in merito alla relazione tecnica presentata 

dalla ditta GIULIANO SRL, giusto verbale prot. 3961 del 23.05.2018; 

3) nel verbale prot. 3961 del 23.05.2018, il Presidente della Commissione ha rilevato che la 

fornitura proposta ed illustrata nella relazione tecnica prodotta dall’operatore economico 

contiene elementi in contrasto con quanto definito dal capitolato tecnico e l’offerta tecnica 

non soddisfa tutti i requisiti tecnici di minima stabiliti così come richiesto dalla Stazione 

Appaltante nella documentazione di gara; 

4) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e 

Servizio  Tecnico prot. 3968  del 23/05/2018 è stato disposto l’esclusione dalle ulteriori fasi 

della procedura de qua dell’operatore economico Giuliano s.r.l., per le motivazioni di cui al 

verbale prot. 3961 del 23.05.2018, ed in particolare per l’assenza della completa 

corrispondenza tra l’oggetto della prestazione richiesta nella lex specialis e il contenuto 

dell’offerta tecnica, con la conseguenza che l’offerta non può considerarsi adeguata; 

5) con il medesimo provvedimento veniva dichiarato deserto l’esperimento di gara espletato 

sulla piattaforma elettronica MePA di cui alla RdO n. 1929536/2018;  

6) con nota prot. 3972 del 23.05.2018 veniva comunicata all’operatore economico Giuliano 

S.r.l.  l’esclusione dalla procedura di gara; 

7) che successivamente, tramite un indagine di mercato tra le principali ditte fornitrici di gruppi 

di refrigeratori d’acqua per la climatizzazione, veniva individuato l’operatore economico 

Johnson Controls System and Service Italy S.r.l., che veniva invitato a produrre un’offerta 

economica tramite la Trattativa Diretta n.559993 sul MePA; 

Dato atto che in data 24.07.2018, alla scadenza di detta Trattativa Diretta, si è proceduto 

all’apertura virtuale dell’offerta economica proposta dalla ditta Johnson Controls System and Service 

Italy S.r.l., dichiarando al contempo la proposta di aggiudicazione nei confronti della suddetta ditta 
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con sede legale in via MANZONI 44 CUSANO MILANINO MI 20095 P.IVA 02550100131 per un 

importo complessivo di euro 81.000,00 oltre IVA. 

 

Ritenuto di:  

- poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta Johnson Controls 

System and Service Italy S.r.l., sopra individuata, per la durata come in atti indicato, 

sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge ed alla condizione 

risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo agli 

aggiudicatari, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa; 

- dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

Precisato che per la fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7547768730 e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con precedente provvedimento; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel corso del quale 

sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo, 

1. di aggiudicare, pertanto per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Johnson Controls System 

and Service Italy S.r.l., con sede legale in MANZONI 44 CUSANO MILANINO (MI) P.IVA 
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02550100131, la fornitura di n. 1 gruppo refrigeratore d’acqua per la climatizzazione alle 

condizioni di cui alla scheda offerta economica, al Capitolato tecnico, alle Condizioni di 

Fornitura, alla documentazione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, per un 

importo complessivo di € 81.000,00 oltre IVA; 

2. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di 

acquisto attraverso il mercato elettronico; 

3. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa dando 

atto che la stipulazione che avverrà  tramite documento di accettazione emesso dal sistema 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal 

Dirigente del Servizio; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

5. che la spesa per la fornitura in argomento pari ad € 81.000,00 oltre IVA troverà riferimento 

sui pertinenti centri di costo (costi generali) del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

competenza; 

6. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG: 7547768730; 

7. di confermare il sottoscritto Dirigente del servizio Dott. Americo Colamartini quale RUP, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

8. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 

l’Ufficio Tecnico, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP; 

9. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e agli 

uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

 

              Il Direttore  
Area Risorse Strutturali, Tecnologie,  

Informatiche  e Servizio Tecnico                                                                                         
Dott. Americo Colamartini 
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