ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 27/06/2017
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 85 DEL 27/06/2017
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di
climatizzazione dell’Unione Regionale. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;






Vista la determinazione S.G. 7-6-2017 n. 70, il cui dispositivo prevede:
di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione
per l’impianto di climatizzazione dell’Unione Regionale, per la durata di un anno
decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto con il fornitore;
di disporre che l’affidamento sarà effettuato valendosi della piattaforma telematica
MePA di Consip, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) ad almeno n. 5 fornitori, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”;
di autorizzare e prenotare la spesa di € 671,00 lordi addebitando tale importo sul codice
budget 08.05.013 “Manutenzione ordinaria immobile” dell’esercizio di bilancio 2017,
prenotazione 46/2017;
di prevedere nel budget 2018 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il
servizio in oggetto;

Considerato che la Stazione Appaltante, in data 8-6-2017, ha formulato apposita
richiesta di offerta all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione negoziazioni richieste
di offerta, assegnando il seguente termine finale per la presentazione delle offerte: 14
giugno 2017 ore 23:59 (R.D.O. 1606615);
Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 14 giugno 2017 ore 23:59
risultano essere pervenute le buste delle seguenti imprese:
Offerente
Data di presentazione dell’offerta
Termoidraulica Fiumi & C. S.r.l.
14-6-2017 ore 10:43
Poliservizi S.r.l.
14-6-2017 ore 11:14
Caparrini S.r.l.
14-6-2017 ore 16:30
Viste le buste presentate dalle imprese concorrenti:
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Offerente
Termoidraulica Fiumi & C. S.r.l.
Poliservizi S.r.l.
Caparrini S.r.l.

Somma offerta
€ 1.090,00
€ 895,00
€ 940,00

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalle imprese concorrenti;







Considerato che:
All’interno dell’offerta presentata da Poliservizi S.r.l. il sistema informatico ha posto il
seguente avviso:“il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del
documento generato dal sistema”;
Poliservizi S.r.l. risulta aver prodotto il seguente documento sottoscritto digitalmente:
“Rdo1576020 Allegatotecnico2 Pdf.pdf.p7m”;
Il suddetto documento, relativo alla RDO 1576020, si riferisce a “Componentistica
RFID” di seguito indicata:
Descrizione
Quantità
IMPINJ Reader RFID R220 (scheda 1)
4
RFMAX Antenna Indoor RHCP (scheda 2)
2
RFMAX Antenna Indoor LHCP (scheda 3)
2
JAMISON Thin Portal 60inches (scheda 4)
2
La R.D.O. predisposta e inoltrata dalla stazione appaltante è invece la n. 1606615
(“RDO per aggiudicazione manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di
climatizzazione”);
Poliservizi S.r.l. risulta aver prodotto un allegato tecnico, riferito a R.D.O. diversa
rispetto a quella formulata dalla stazione appaltante; inoltre il modello di offerta
economica generato automaticamente dal sistema risulta privo di sottoscrizione digitale;

Visto l’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito riportato:
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Considerato che le carenze riscontrate nella documentazione prodotta da Poliservizi
S.r.l. riguardano l’offerta e pertanto, come tali, non sono suscettibili di essere emendate
tramite l’attivazione dei poteri di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016;
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Vista la prima giurisprudenza formatasi sull’applicazione dell’art. 83 comma 9
D.Lgs. n. 50/2016, di seguito riportata:
 TAR Liguria 145/2017: L'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 esclude in radice la sanabilità
mediante il soccorso istruttorio degli elementi dell'offerta tecnica e economica.
 TAR Napoli 1020/2017, secondo cui l’omessa allegazione, all’offerta tecnica, del crono
programma non è emendabile con il ricorso al soccorso istruttorio;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter valutare l’offerta presentata da Poliservizi
S.r.l.;
Considerato che, delle altre due offerte pervenute, quella presentata da Caparrini
S.r.l. risulta più bassa;
Ritenuto, pertanto, di affidare a Caparrini S.r.l., con sede in Castelfiorentino, Via
Sibilla Aleramo 1/A, P.I. 05605400489, l’appalto del servizio di manutenzione per
l’impianto di climatizzazione dell’Unione Regionale, per la durata di un anno decorrente
dalla data di sottoscrizione del contratto con il fornitore, alle condizioni di cui alla R.D.O.
1606615, e per il corrispettivo annuo di € 940,00 oltre IVA;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare i commi 7, 8 e 14, di seguito
riportati:
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione
ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le cause di esclusione;
Considerato che l’Ufficio competente provvederà alle verifiche sull’assenza delle
cause di esclusione, ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
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Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
DETERMINA
1) Di affidare a Caparrini S.r.l., con sede in Castelfiorentino, Via Sibilla Aleramo 1/A, P.I.
05605400489, l’appalto del servizio di manutenzione per l’impianto di climatizzazione
dell’Unione Regionale:
 per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto con il
fornitore;
 alle condizioni contrattuali di cui alla R.D.O. 1606615;
 per il corrispettivo annuo di € 940,00 oltre IVA;
2) Di disporre che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere, allorché sarà divenuta efficace
l’aggiudicazione;
3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”;
4) Di imputare la spesa complessiva di €
573,40 al codice budget 08.05.013
“Manutenzione ordinaria immobile” dell’esercizio di bilancio 2017, prenotazione
46/2017
5) di prevedere nel budget 2018 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il
servizio in oggetto.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)
Visto Amministrazione
Documento originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 art 24
con firma digitale ai sensi del medesimo D.Lgs art 1 comma 1 lettera s.
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