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

Servizio: Servizio Tecnico 

  

 

Prot. 804 del 04.02.2019 

 

Oggetto:  Provvedimento di aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta di offerta) per l’affidamento di un servizio di 

assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL 

IRCCS. 

CIG: 7727586DB0 

MEPA - RDO N. 2173060 

 

Normativa di riferimento 

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

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

● 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”; 

 

Richiamato  

1) il provvedimento prot. 5958 del 31/07/2018 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 cui esito è stato documentato nel verbale per l’esame delle 

istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, prot. 7148 del 25/09/2018; 

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

Informatiche e Servizio  Tecnico prot. 9057del  11.12.2018 ad oggetto: “Procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo del sistema 

M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta di 

offerta) per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per 

impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS.. Approvazione documenti ed indizione 

della procedura di gara. - CIG: 7727586DB0”, 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) identificata con il numero di registro di sistema: RDO n. 2173060 
con le modalità dettagliate nelle Condizioni di fornitura/Disciplinare di gara prot. 9100 del 
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12/12/2018 e nel Capitolato Tecnico di gara ed in particolare con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- nell’ambito della suddetta procedura telematica sono stati invitati a presentare offerta n. 8 
operatori economici, avente manifestato interesse nell’ambito dell’indagine di mercato, ed 
abilitati sulla piattaforma MePa come di seguito riportato: 
 
1. Ausili Claudio (P.Iva 00972810428 e C.F. SLACLD60S24D597J); 

2. Ciam Ascensori e servizi s.r.l. (P.Iva e C.F. 12216121009); 

3. E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori (P.Iva e C.F. 03246871200); 

4. Effar s.r.l (P.Iva e C.F. 07540150724); 

5. Ferrari & C. (P.Iva 00906921002 e C.F. 00489490581); 

6. Kone s.p.a. (P.Iva 12899760156 e C.F. 05069070158); 

7. Marrocco Elevators s.r.l. (P.Iva e C.F. 03986821001); 

8. Schindler (P.Iva e C.F. 00842990152); 

Preso atto che : 

- il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore  12.00 del 11/01/2019; 

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

Servizio  Tecnico prot.  9579 del  31.12.2018 è stato disposto di prorogare il termine per la 

presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2019 e termine di 

presentazione dei chiarimenti al 15 gennaio 2019 ore 13.00; 

- alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 21.01.2019, sono 

pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 
Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

1 
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI 

ASCENSORI S.P.A. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

15/01/2019 15:14:41 

2 KONE SPA 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

21/01/2019 10:06:57 

3 MARROCCO ELEVATORS SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

17/01/2019 18:48:08 
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Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

4 SCHINDLER S.P.A. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

16/01/2019 12:45:15 

- con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio  

Tecnico prot.722 del 30.01.2019 è stato istituito il seggio di gara monocratico; 

- il Seggio di gara, nominato come sopra, nella seduta pubblica virtuale svoltasi in data 30 

gennaio 2019, di cui si è dato comunicazione con nota prot. 594 del 28.01.2019 agli 

operatori economici partecipanti mediante la funzione “Comunicazione” del MePa, ha 

provveduto all’apertura dei plichi virtuali contenenti la documentazione Amministrativa, 

come da verbale (allegato 1- verbale prot. n. 742 del 30/01/2019), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il  Presidente del seggio di gara, nella medesima seduta, ha dato atto dell’ammissione degli 

operatori economici offerenti,  ed ha proceduto all’apertura della busta virtuale “Offerta 

economica” dei concorrenti ammessi ed all’apertura delle buste virtuali economiche 

presentate, verificando la presenza della documentazione richiesta, dando lettura del prezzo 

offerto da ciascuna Ditta ammessa, come risulta al verbale prot. 742 del 30/01/2019 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1), 

constatando che: 

 Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

1 KONE SPA 93085,20 Euro 

2 E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI 102667,50 Euro 

3 MARROCCO ELEVATORS SRL 141944,40 Euro 

4 SCHINDLER 167511,24 Euro 

 

Dato atto che nella seduta pubblica virtuale del 30 gennaio 2019 si è proceduto a dichiarare la 

proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta KONE s.p.a. con sede legale in Pero (MI) alla via 

Figino, 41 (P.Iva 12899760156 e C.F. 05069070158) per l’importo di € 93.085,20 al netto di IVA, 

quale offerta che ha presentato il maggior ribasso rispetto alla base di gara; 

 

Ritenuto, pertanto: 

- di procedere all’approvazione del suddetto verbale; 

- di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta KONE s.p.a. con 

sede legale in Pero (MI) alla via Figino, 41 (P.Iva 12899760156 e C.F. 05069070158), per la 

durata come da disciplinare di gara e per gli importi indicati nelle risultanze delle operazioni 

di gara di cui sopra, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di 
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legge (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed alla condizione risolutiva ex lege, 

qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di 

una delle cause di esclusione previste dalla normativa; 

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

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

 

Dato atto infine che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando 

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per 

questo tipo di appalto; 

- la fornitura/servizio in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal 

DPCM del 11/07/2018; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Precisato che alla fornitura/servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7727586DB0  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 Geom. Lorenzo Milanesi, già nominato con provvedimento prot. 9057 del 

11.12.2018; 

 

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; 

 

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; 
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DISPONE  

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

del presente dispositivo: 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento di un servizio di 

assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST 

SRL IRCCS, così come dettagliatamente riportate  nel  seguente verbale: 

 verbale di gara prima seduta pubblica del 30/01/2019 verbale prot. 742 del 

30/01/2019, ALL. 1; 

2. di prendere atto degli esiti dell’attività svolta, il tutto come documentato nel verbale di cui al 

punto 1, e, per l’effetto, di dare atto dell’ammissione al termine della valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatore economici partecipanti 

alla procedura medesima, come sotto riporti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione risultante dal verbale di gara prot. 742 del 30/01/2019; 

4. di aggiudicare definitivamente, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS 

alla ditta KONE s.p.a. con sede legale in Pero (MI) alla via Figino,41 (P.Iva 12899760156 e C.F. 

05069070158), 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 l’importo complessivo pari ad € 93.085,20 oltre Iva;  

5. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle 

comunicazioni relative all’avvenuta aggiudicazione; 

6. 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 e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 

comma 2 lett. b); 

7. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip 

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

 
Denominazione concorrente 

1 E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI 

2 KONE SPA 

3 MARROCCO ELEVATORS SRL 

4 SCHINDLER 
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8. 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; 

9. di autorizzare la spesa complessiva di € 93.085,20 oltre IVA per l’appalto in argomento, 

mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di 

competenza;  

10. 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, il codice CIG è il seguente: 7727586DB0  ; 

11. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è il Geom. Lorenzo Milanesi, già nominato con provvedimento prot. 9057 del 11.12.2018 ; 

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

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

amministrativo del RUP; 

13. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti 

relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e 

di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

15. 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 

           - firmato digitalmente -  
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