
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        943         del 11/10/2018

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento del Servizio di: "Termo-Idraulica e 
Condizionamento" occorrente per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni - 
CIG Z5023D2C0B. Affidamento del Servizio.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260020010

Importo 6.642,41

Prenotazione Fondi 200008237

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1734 
del 09/10/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso  che con Delibera n. 514 del 15 Giugno 2018 è stata indetta Procedura Negoziata per 
l’affidamento del Servizio di:  “Termo-Idraulica e Condizionamento” occorrente per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni – CIG Z5023D2C0B e, nel contempo, è stata approvata 
la documentazione di gara, ovvero: l’avviso relativo alla manifestazione di interesse e il capitolato 
speciale/disciplinare;

Che detto avviso è stato pubblicato il giorno 19.06.2018 sul sito aziendale:  www.aospterni.it ed è 
stato previsto per il giorno 03.07.2018 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze 
di partecipazione;

Che  entro il termine  di scadenza del 03.07.2018 sono pervenuti n. 11 plichi da parte delle seguenti 
Ditte:

• GLOBALGEST S.R.L. di Roma
• GLOBAL SERVICE S.R.L. di Spello (PG)
• SIRAM S.P.A. di Milano
• C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. di Recanati (MC)
• FPM S.R.L. di Roma
• O.GITEK S.R.L. UNIPERSONALE di Camerano (AN)
• ECOKLIMA S.R.L. di Terni
• ANT2 S.R.L. di Corridonia (MC)
• VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L. di Avellino (AV)
• LIBERATI ERMIONIO FU NERICO di Terni
• ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. di Acireale (CT)

Visto il verbale redatto in data 4.07.2018, conservato agli atti della pratica, dal quale risulta che 
tutte le ditte sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara ad eccezione delle ditte di 
seguito indicate per le motivazioni a fianco di ciascuna riportate: 

DITTA MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
La Ditta ha inviato l’istanza di partecipazione alla gara di che trattasi 
oltre il termine ultimo per l’invio della suddetta, previsto per il giorno 

03.07.2018 ore 13:00. 

LIBERATI ERMINIO FU ENRICO

La Ditta non risulta iscritta al bando “Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)” del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) come richiesto nell’avviso pubblicato sul 

sito aziendale (www.aospterni.it) il giorno 19.06.2018. 

Che pertanto,  si è provveduto ad espletare una procedura negoziata avvalendosi  della piattaforma 
CONSIP,  invitando  a  formulare  offerta  (RDO n.  1978866 del  08.06.2018)  le  Ditte  che  hanno 
presentato istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nell’avviso di gara: 

• GLOBALGEST S.R.L. di Roma
• GLOBAL SERVICE S.R.L. di Spello (PG)
• SIRAM S.P.A. di Milano
• C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. di Recanati (MC)
• FPM S.R.L. di Roma
• O.GITEK S.R.L. UNIPERSONALE di Camerano (AN)
• ECOKLIMA S.R.L. di Terni
• ANT2 S.R.L. di Corridonia (MC)
• VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L. di Avellino (AV)
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Atteso che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 20 Luglio 2018 alle ore 
13.00, sono pervenute offerte da parte delle seguenti Ditte:

• GLOBALGEST S.R.L. di Roma
• GLOBAL SERVICE S.R.L. di Spello (PG)
• SIRAM S.P.A. di Milano
• O.GITEK S.R.L. UNIPERSONALE di Camerano (AN)
• ECOKLIMA S.R.L. di Terni
• ANT2 S.R.L. di Corridonia (MC)

Che le predette  Ditte partecipanti alla procedura, hanno inviato offerta conformemente a quanto 
richiesto nella documentazione di gara e che la Ditta miglior offerente è risultata la SIRAM S.P.A – 
P.IVA 08786190150;

Atteso che con Nota Prot. 0046856 del 27.08.2018 la predetta Ditta è stata invitata ad inoltrare 
apposita  documentazione  atta  a  giustificare  il  ribasso  presentato  e  che  la  suddetta  ha 
tempestivamente inviato con Nota Prot. 0048962 del 06.09.2018;

Vista la Nota Prot. N. 0055948 del 09.10.2018, conservata agli atti della pratica, redatta dall’Ing. 
Marco Serini, consulente in servizio a tempo determinato presso la S.C. Attività Tecniche, dalla 
quale risulta che a seguito dell’esame della documentazione prodotta dalla ditta SIRAM S.P.A., 
l’offerta presentata dalla medesima può ritenersi  congrua;

Ritenuto  pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare il Servizio di “Termo-
Idraulica e Condizionamento” occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 
–  CIG  Z5023D2C0B alla  ditta SIRAM  S.P.A di  Milano,  per  un  periodo  di  6  mesi,  al  costo 
complessivo di € 21.778,40 oltre IVA, come meglio specificato nell’All. A al presente atto, la quale 
si è dichiarata disponibile ad applicare lo sconto del 62,69% sul prezzo a base d’asta non soggetto a  
ribasso;

Si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari ad €uro 21.778.40 oltre IVA (€ 
26.569,65 IVA compresa) e per il periodo ottobre-dicembre 2018 per € 6.642,41 (IVA inclusa), 
trova copertura finanziaria al centro di risorse AZ20-Q010, conto co.ge 260020010,  Prenotazione 
fondi 200008237;

Tutto ciò premesso
SI PROPONE DI DELIBERARE

Di affidare, per  i  motivi  riportati  in  narrativa,  la  fornitura  del  Servizio  di  “Termo-Idraulica  e  
Condizionamento” occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera  S.Maria  di Terni  – CIG 
Z5023D2C0B alla Ditta SIRAM S.P.A di Milano per un periodo di 6 mesi, alle condizioni meglio 
specificate nell’allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente atto è pari ad €uro 21.778.40 oltre IVA (€ 
26.569,65 IVA compresa) e per il periodo ottobre-dicembre 2018 per € 6.642,41 (IVA inclusa), 
trova copertura finanziaria al centro di risorse AZ20-Q010, conto co.ge 260020010,  Prenotazione 
fondi 200008237;

di  nominare, ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  Direttore  dell’esecuzione  del 
contratto che sarà stipulato in esito al presente provvedimento il Sig. Sergio Capitoli;
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di confermare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento il Geometra 
David Allegretti – P.O. Impianti Tecnologici.

      S.S. Acquisizione Beni e Servizi
                                                                                                               Il Dirigente

       Dott.ssa Cinzia Angione
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p.rossi
Casella di testo
ALLEGATO A


