
Fondazione CNR/Regione Toscana per la

Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
               (L.R.T. n. 85/2009)

Proposta n. 153 CIG: 75944209A2
Delibera n. 149
Data: 15 marzo 2019

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l'appalto misto di  lavori,  forniture e
servizi,  per  la  realizzazione  del  nuovo  blocco  operatorio  e  del  nuovo  laboratorio  di
emodinamica dell'Ospedale del Cuore.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici.

RICHIAMATA:
• la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  385  del  3  agosto  2018  relativa

all’approvazione del quadro economico e del progetto esecutivo per la Realizzazione
del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica dell'Ospedale del
Cuore;

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 7 agosto 2018 relativa all’indizione di
una  procedura  aperta  per  l'appalto  misto  di  lavori,  forniture  e  servizi, per  la
realizzazione del  nuovo blocco operatorio  e  del  nuovo laboratorio  di  emodinamica
dell'Ospedale del Cuore, con relativi provvedimenti collegati all'oggetto principale.

• la  Deliberazione del  Direttore Generale n.  437 del  13 settembre 2018 relativa alla
proroga dei termini per la presentazione delle offerte, che aggiornava gli stessi al 25
ottobre 2018.

• la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  613  del  21  dicembre  2018  relativa
all'ammissione  alle  successive  fasi  degli  operatori  economici  offerenti  e  alla
contestuale nomina della Commissione di valutazione delle offerte tecniche.

ACQUISITI i seguenti verbali dei lavori della Commissione di gara, conservati agli atti presso
la Direzione amministrativa e gestionale, stab. di Massa:

• il Verbale del 27 dicembre 2018 relativo alla seduta riservata per la valutazione delle
offerte tecniche;

• il  Verbale del 3 gennaio 2019 relativo alla  seduta riservata per la valutazione delle
offerte tecniche;

• il  Verbale del 9 gennaio 2019 relativo alla  seduta riservata per la valutazione delle
offerte tecniche e i suoi allegati contenenti le schede di valutazione mediante confronto
a coppie per gli elementi A1, A2, A3 e A4;

• il Verbale del 18 gennaio 2019 relativo alla seduta riservata per la valutazione delle
offerte tecniche e i suoi allegati contenenti le schede di valutazione mediante confronto
a coppie per gli elementi A5, A6, A7 e A8 e l'assegnazione dei punteggi riferiti  alle
offerte tecniche ai sensi del paragrafo 10, punto 3, del disciplinare di gara;

• il  Verbale del 31 gennaio 2019 relativo alla seduta pubblica per la valutazione delle
offerte economiche e i suoi allegati contenenti in forma sintetica tutti i punteggi attribuiti
in sede di gara.

PRESO ATTO dai precedenti verbali della seguente graduatoria finale di gara:
• raggruppamento temporaneo di imprese tra “Consorzio Integra Società Cooperativa” in

qualità di mandataria, “Tecno Service S.r.l.” in qualità di mandante, “Tecnologie Civili
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ed Industriali  S.r.l.  Unipersonale”  in  qualità  di  mandante  e  “Getinge  Italia  S.r.l.”  in

qualità di mandante (d'ora in poi “RTI tra Consorzio Integra, Tecnoservice, TCI e

Gentinge”): 95,808 punti;

• Raggruppamento  temporaneo  di  imprese  tra  “Consorzio  nazionale  cooperative  di

produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a.” in qualità di mandataria e “Trumpf Med

Italia S.r.l.” in qualità di  mandante (d'ora in poi “RTI tra Consorzio Ciro Menotti e

Trumpf: 89,097 punti.

PRESO ATTO, altresì, che le altre due offerte ammesse alla fase di valutazione delle offerte

tecniche non sono state ammesse alla valutazione delle offerte economiche ai sensi del citato

paragrafo 10, punto 3 del disciplinare di gara, in quanto i punteggi della parte tecnica non

hanno raggiunto la somma minima ivi definita in punti 45.

DATO  ATTO che  ai  sensi  dell'art.  97,  comma  3°  del  D.  lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  e  del
disciplinare  di  gara  il  Responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  alla  richiesta  di
giustificazione  della  congruità  dell'offerta  nei  confronti  del  RTI  tra  Consorzio  Integra,
Tecnoservice, TCI e Gentinge.

ACQUISITE  le  giustificazioni  presentate dall'operatore economico citato e la  relazione del
Responsabile del procedimento in cui dà atto della verifica positiva della congruità dell'offerta
e contestualmente dispone la proposta di aggiudicazione nei confronti del RTI tra Consorzio
Integra,  Tecnoservice,  TCI  e  Gentinge  per  un  importo  di  euro  12.875.037,24  (euro
dodicimilioniottocentosettantacinquemilatrentasette virgola ventiquattro) oltre I.V.A. a norma di
legge, di cui euro 12.764.389,77 per lavori e forniture ed euro 110.647,47 per oneri per la
sicurezza, oltre all'opzione, esercitabile dalla Fondazione Monasterio come da disciplinare di
gara,  al  termine  della  garanzia  obbligatoria  sulle  apparecchiature  angiografiche,  di  euro
560.688,48 (cinquecentosessantamilaseicentottantotto virgola quarantotto) oltre I.V.A. a
norma di legge, per il servizio di manutenzione triennale dei sistemi angiografici come meglio
definiti nel citato disciplinare di gara.

DATO  ATTO dell’esito  positivo  della  valutazione  dell'offerta  anomala  effettuata,  ai  sensi
dell'art.   97,  comma  3°  del  D.  lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  e  del  disciplinare  di  gara,  dal
Responsabile del procedimento come motivato nella relazione conclusiva conservati agli atti
del RUP.

DELIBERA

• di approvare la graduatoria di gara come indicata in premessa e tutti gli atti di gara ivi

citati, compresa la relazione conclusiva della valutazione dell'offerta anomala ai sensi
dell'art.  97, comma 3° del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del disciplinare di gara;

• di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., nei confronti del  RTI tra Consorzio Integra, Tecnoservice, TCI e Gentinge,
come meglio  identificati  in  premessa,  per  un  importo  di  euro  12.875.037,24  (euro
dodicimilioniottocentosettantacinquemilatrentasette  virgola ventiquattro)  oltre I.V.A.  a
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norma di legge, di cui euro 12.764.389,77 per lavori e forniture ed euro 110.647,47 per
oneri per la sicurezza;

• di rinviare ogni deliberazione circa l'eventuale esercizio dell'opzione per il  servizio di

manutenzione triennale dei sistemi angiografici, allo scadere della garanzia biennale;

• di incaricare il responsabile del procedimento delle comunicazioni a tutti gli operatori

economici che hanno presentato offerta dell'esito di gara;

• di incaricare altresì il responsabile del procedimento della pubblicazione dell'esito di
gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

• di disporre l'immediata esecutività della presente deliberazione. 

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUCIANO CIUCCI

=======================================================================
U. O. Proponente: Direzione amministrativa e gestionale, stab. di Massa - Estensore dell'atto:
Marco Torre
Comunicazione interna: U.O.C. Bilancio e Patrimonio
Comunicazione esterna: Albo on-line
Allegati: nessuno
=======================================================================
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