
   

 

 
 

 
 
 

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  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 892  DEL 05/09/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER051 SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE MONTASCALE PER 
L’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO MESI. FRIULI – 
COLLINARE – MEDIO FRIULI” (AAS3) PER UN PERIODO DI 24 MESI. 
AGGIUDICAZIONE. CIG 7947867355 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 659 del 27/06/2019 si è provveduto ad 

indire gara a procedura aperta da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP per 
l’affidamento del servizio di revisione e manutenzione dei montascale per l’AAS3 per 
un periodo di 24 mesi; 

- con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 872 del 27/08/2019, a seguito 
dell’esperimento dell’RDO aperta n. 2347748, si è preso atto della documentazione 
amministrativa pervenuta dagli operatori economici partecipanti approvando 
l’ammissione alle fasi successive di gara degli operatori economici Ortopedie Baldinelli 
srl e Ortopedia Porzio srl; 

Dato atto che in data 29/08/2019 si è proceduto all’apertura della busta economica che, 
come espressamente indicato nel capitolato tecnico, deve essere composta dall’offerta 
complessiva per il servizio per il periodo di 24 mesi secondo la formula di aggiudicazione, 
comprendente  i prezzi offerti per ciascuna voce della formula, nonché dall’allegato 2 con 
indicazione dei prezzi offerti per ciascuna parte di ricambio (elenco delle principali parti di 
ricambio dei montascale a cingoli e a ruote) e la somma del costo di tali parti per entrambe le 
tipologie di montascale; 
 
Verificato che: 

- l’offerta presentata dall’operatore economico Ortopedie Baldinelli srl è composta da: 1) 
offerta complessiva e dai prezzi offerti per ciascuna voce della formula; risulta non 
presente l’allegato 2 con indicazione dei prezzi offerti per ciascuna parte di ricambio 
(elenco delle principali parti di ricambio dei montascale a cingoli e a ruote) e la somma 
del costo di tali parti per entrambe le tipologie di montascale; 

- l’offerta presentata dall’operatore economico Ortopedia Porzio srl è composta da: 1) 
offerta complessiva e dai prezzi offerti per ciascuna voce della formula, 2) allegato 2 
con indicazione dei prezzi offerti per ciascuna parte di ricambio (elenco delle principali 
parti di ricambio dei montascale a cingoli e a ruote) e la somma del costo di tali parti 
per entrambe le tipologie di montascale; 

 
Preso atto che l’offerta economica dall’operatore economico Ortopedie Baldinelli srl risulta 
carente in quanto mancante del contenuto di cui all’allegato 2, previsto nel bando di gara e 
che, ai sensi dell’art. 83 co. 9, la procedura del soccorso istruttorio non può essere attivata 
relativamente alle carenze afferenti all’offerta economica;  
 
Acquisita l’offerta dell’operatore economico Ortopedia Porzio srl, pari a complessivi € 
80.396,45 IVA esclusa comprensiva dei costi per rischi interferenziali, ampiamente entro 
l’importo stimato di gara; 
 
Dato atto che le verifiche di legge (di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) atte ad 
accertare la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario dichiarati in 
sede di partecipazione sono ancora in corso; 
 
Valutato che la procedura è stata regolarmente esperita nel rispetto delle disposizioni in 
materia e ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per: 

- escludere l’operatore economico Ortopedie Baldinelli srl; 
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- aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi 
dell’art.32 c.7 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. all’operatore economico Ortopedia Porzio srl 
per importo complessivo per 24 mesi di € 80.396,45 IVA esclusa, comprensivo dei 
costi interferenziali; 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per l’operatore economico, 
mentre per l’Azienda del Servizio Sanitario regionale interessata tale vincolo avrà decorrenza 
dalla stipula del relativo contratto derivato; 
 
Considerato che, ai sensi del co.10) dell’32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto può essere 
stipulato prima del termine di cui all’art 32 co. 9) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che l’Azienda Sanitaria interessata provvederà: 

- alla stipula del contratto derivato; 
- alla richiesta del CIG derivato; 
- alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati 

1. di escludere l’operatore economico Ortopedie Baldinelli srl; 
 

2. di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi 
dell’art.32 c.7 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. all’operatore economico Ortopedia Porzio srl 
per importo complessivo per 24 mesi di € 80.396,45 IVA esclusa, comprensivo dei costi 
interferenziali; 

 
3. di dare atto altresì che le Aziende del SSR interessate alla fornitura provvederanno: 

1)  alla stipula del contratto derivato; 
2)  alla richiesta del CIG derivato; 
3)  alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 
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Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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