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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 573  DEL 23/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER034 - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA SVOLTA TRAMITE RDO 
APERTA MEPA N. Rfq N. 2812103 PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE LAVARCIDA ED ADULTICIDA DELLE ZANZARE NEI COMUNI 
DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG) – LOTTO 1 
CIG: 877473760A; LOTTO 2 CIG: 8774751199. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti con la quale il Referente della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità della Regione FVG – Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 
della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) ha inoltrato ad Arcs la richiesta, unitamente alle specifiche 
tecniche, di attivazione di una procedura di gara finalizzata all’affidamento del Servizio di 
Disinfestazione larvicida ed adulticida delle zanzare da svolgersi presso i Comuni del territorio 
regionale friulano; 
 
EVIDENZIATO CHE: 
- che ARCS ha avviato l’iter procedimentale tramite RDO Aperte nr. 2812103 sul Mercato elettronico di 
CONSIP (bando “Servizi – Pulizia degli immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”), ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., mediante procedura da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
- entro i termini previsti, hanno presentato offerta telematica le seguenti ditte: 
 MY PEST CONTROL S.R.L.; 
 ECOSAN S.R.L.; 
 GICO SYSTEMS S.R.L.; 
 SERVIZI INNOVATIVI S.R.L. 

- con Determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” di ARCS n. 500 del 24.06.2021 
è stata disposta l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli Operatori Economici sopra citati e 
la nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’Art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
“Regolamento per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici per l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture e concessioni”, approvato con Decreto Egas tuttora vigente N. 136 del 
28.12.2017, per la valutazione tecnica delle offerte ammesse alla gara d’appalto; 
 
DATO ATTO CHE: 

- In data 15.06.2021, come da verbale allegato alla presente, è stato effettuato il download 
massivo della documentazione sul portale MePa (Allegato A.1), e successivamente, a 
conclusione dell’analisi della suddetta documentazione, si e proceduto al download della 
documentazione tecnica ai fini di permetterne l’analisi ai componenti della commissione;  

- la Commissione Giudicatrice in parola, a seguito dell’esame della documentazione tecnica, ha 
proceduto all’attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti (verbali n. 1 del 28.06.2021, n. 2 
del 30.06.2021, n. 3 del 01.07.2021, n. 4 del 07.07.2021 e n. 5 del 14.07.2021 allegati alla 
presente) - (Allegato A.2); 

- all’esito dell’assegnazione dei punteggi: 
 si è preso atto, per entrambi i lotti, del mancato raggiungimento della soglia minima di 

accesso (42 punti) prevista negli atti di gara da parte della ditta Ecosan s.r.l, sancendone 
l’esclusione; 

 si è altresì proceduto alla riparametrazione dei punteggi tecnici delle altre ditte partecipanti 
(Gico Systems s.r.l.; My Pest control s.r.l. e Servizi Innovativi s.r.l.) sia per il lotto 1 che per il 
lotto 2, giuste Tabelle riepilogative allegate al presente provvedimento (Allegato A.3 e 
Allegato A.4); 
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RILEVATO CHE: 
- durante la seduta pubblica telematica tenutasi in data 19.07.2021, si è proceduto all'apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche per il lotto 1 e per il lotto 2 come di seguito riportate: 
 
 

GICO SYSTEMS SRL MY PEST CONTROLL SRL SERVIZI INNOVATIVI SRL

Non ammessa :
P BASE 12 mesi 108.000,00 PRIMA TERZA SECONDA ECOSAN S.R.L.
PUNTEGGIO 
TECNICO

70,00
70,00 50,88 64,29

OFFERTA 
ECONOMICA 87.922,80 93.960,00 74.520,00
RIBASSO 33.480,00 20.077,20 14.040,00 33.480,00
PUNTEGGIO 
ECONOMICO

30,00 25,73 23,12 30,00

TOTALE 95,73 74,00 94,29

anomala

LOTTO 1 
disinfestazione 
larvicida delle 

zanzare

OFFERTA ANOMALA  
 

GICO SYSTEMS SRL MY PEST CONTROLL SRL SERVIZI INNOVATIVI SRL

Non ammessa :
P BASE 12 mesi 39.620,00 SECONDA TERZA PRIMA ECOSAN S.R.L.
PUNTEGGIO 
TECNICO

70,00
70,00 52,38 68,18

OFFERTA 
ECONOMICA 32.254,64 34.469,40 26.941,60
RIBASSO 12.678,40 7.365,36 5.150,60 12.678,40
PUNTEGGIO 
ECONOMICO

30,00 25,49 22,90 30,00

TOTALE 95,49 75,28 98,18

anomala

LOTTO  2- 
SERVIZIO DI 

DISINFESTAZIONE 
ADULTICIDA DELLE 

ZANZARE

OFFERTA ANOMALA  
  
- dato atto che per errore materiale nell’inserimento della formula sul portale sussiste una divergenza 
tra i punteggi riportati sul Mepa e quelli individuati a seguito della tabella sopra indicata, precisando 
che fanno fede quelli indicati nel presente provvedimento, individuati applicando quanto previsto dalla 
documentazione di gara; 
 
- dato atto altresì che la difformità come sopra dettagliata non comporta variazioni della classifica e 
non incide pertanto sull’aggiudicazione dei lotti di gara;  
 
- al termine della seduta in parola, preso atto dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Ditta Gico per 
il lotto 1 e dalla ditta Servizi Innovativi Srl, per il lotto 2, si è reso necessario l’avvio dell’iter istruttorio 
previsto e disciplinato dall’Art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 
ESPERITA positivamente l’attività istruttoria, come da verbale agli atti di questa Amministrazione, per 
la verifica dell’anomalia dell’offerta nei confronti delle Ditte interpellate che hanno formulato le offerte 
più vantaggiose in merito ai lotti 1 e 2; 
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VALUTATO CHE la procedura è stata regolarmente esperita nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia e ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per approvare i verbali della 
Commissione giudicatrice di data 28.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 07.07.2021 e 14.07.2021 
(Allegato A.2), le Tabelle riepilogative dei punteggi attribuiti alle ditte partecipanti alla gara per cui si 
procede (Allegato A.3 e Allegato A.4), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
RITENUTO, dunque, di aggiudicare il lotto 1 alla ditta GICO SYSTEMS S.R.L. e il lotto 2 alla ditta 
SERVIZI INNOVATIVI S.R.L. che hanno formulato le seguenti offerte: 
 
 

LOTTO UNO – CIG: 877473760A 

TIPOLOGIA SERVIZIO 

Importo 
complessivo 
servizio al netto 
del ribasso 
(IVA esclusa) dalla 
ditta Gico 
Systems s.r.l. 

Iva 

Servizio di Disinfestazione larvicida delle zanzare da 
svolgersi presso i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
(FVG) 

€ 87.992,80 22 % 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
compresi nell’Offerta: € 2.637,68. 
 

LOTTO DUE – CIG: 8774751199 

TIPOLOGIA SERVIZIO 

Importo 
complessivo 
servizio al netto 
del ribasso 
(IVA esclusa) dalla 
ditta Servizi 
Innovativi s.r.l. 

Iva 

Servizio di Disinfestazione adulticida delle zanzare da 
svolgersi presso i parchi dei comuni costieri della Regione 
Friuli Venezia Giulia (FVG) 

€ 26.941,60 22 % 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
compresi nell’Offerta: € 100,00. 
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RITENUTO, stante le difficoltà operative che si stanno tuttora registrando in considerazione della 
situazione pandemica tuttora in atto e l’urgenza di dover provvedere all’attivazione del servizio di cui 
sopra, e quindi ai fini di poter garantire i necessari trattamenti/interventi nei periodi di sviluppo dei 
primi focolai larvali degli insetti nonché degli interventi adulticidi, di dare immediata esecutività al 
presente affidamento in conformità ai prezzi e alle condizioni economiche proposte dalle Ditte Gico 
Systems s.r.l. e Servizi Innovativi s.r.l., per i rispettivi lotti di aggiudicazione, con decorrenza dalla data 
del presente provvedimento, fatta salva la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dalla 
L.120/2020; 
    
DATO ATTO CHE la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – 
Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG), provvederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 
 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
VISTA la L. 120/2020 e ss.mm.ii. 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale del 

15.06.2021 di apertura della documentazione amministrativa (Allegato A.1), i verbali della 
Commissione giudicatrice di data 28.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 07.07.2021, 14.07.2021 
(Allegato A.2), le Tabelle riepilogative dei punteggi attribuiti alle ditte partecipanti alla gara per cui 
si procede (Allegato A.3 e Allegato A.4); 

2. di escludere la ditta Ecosan s.r.l. per mancato raggiungimento della soglia minima di accesso (42 
punti) prevista negli atti di gara sia per il lotto 1 che per il lotto 2; 

 
3. di affidare il Servizio di Disinfestazione larvicida ed adulticida delle zanzare da svolgersi presso i 

Comuni del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) per il lotto 1 alla Gico Systems s.r.l., 
con sede in Calderara di Reno (BO), via Cavour n. 3 abc, e per il lotto 2 Ditta Servizi Innovativi Srl, 
con sede in Ripalimosani (CB), via De Gaspari n. 44, in conformità ai prezzi e alle condizioni 
economiche dalle stesse proposte e che di seguito si riportano: 
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LOTTO UNO – CIG: 877473760A 

TIPOLOGIA SERVIZIO 

Importo 
complessivo 
servizio al netto 
del ribasso 
(IVA esclusa) dalla 
ditta Gico 
Systems s.r.l. 

Iva 

Servizio di Disinfestazione larvicida delle zanzare da 
svolgersi presso i comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG) 

€ 87.992,80 22 % 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 2.637,68. 

 

LOTTO DUE – CIG: 8774751199 

TIPOLOGIA SERVIZIO 

Importo 
complessivo 
servizio al netto 
del ribasso 
(IVA esclusa) dalla 
ditta Servizi 
Innovativi s.r.l. 

Iva 

Servizio di Disinfestazione adulticida delle zanzare da 
svolgersi presso i parchi dei comuni costieri della 
Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) 

€ 26.941,60 22 % 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’Art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 100,00. 

 
nonché con le modalità e alle condizioni di cui al capitolato di gara nonché alle condizioni proposte in 
sede di offerta; 
 
4. di dare immediata esecutività al presente affidamento, stante l’urgenza di provvedere 

all’esecuzione del servizio in parola, subordinando la sottoscrizione del contratto al positivo esito 
delle verifiche previste dalla normativa vigente;  

 
5. di dare atto che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG – 

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli 
Venezia Giulia (FVG), provvederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto; 
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6. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati alle parti interessate per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato_A.1_verbale.pdf 
2 Allegato A.4.pdf 
3 Allegato A.3.pdf 
4 Allegato A.2_verbali cg 21ser034.pdf 
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