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DELIBERA 

 

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

 

 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODUTTORE ACQUA REFRIGERATA P=150 KWF A SERVIZIO DELLA
NUOVA UTA - PIANO SECONDO SEMINTERRATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG: ZE42E16B23

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pasquale Chiarelli
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      Premesso: 

- che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di un produttore di 

acqua refrigerata P=150KWf a servizio della nuova UTA al piano secondo seminterrato presso l’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni, per il quale è stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione 

Aziendale, conservata agli atti; 

Dato atto 

- che, allo scopo, lo Studio Associato Paganelli di Terni, a cui è stato conferito con Determina Dirigenziale 

n. 563 del 17/12/2019 l’incarico professionale per “ l’espletamento della pratica di prevenzione 

incendi di variante relativa all’installazione di n. 3 gruppi elettrogeni di potenzialità complessiva 

superiore a 350 kw e la redazione del progetto per installazione di nuove utilities a servizio del 

reparto diagnostica per immagini del corpo centrale ala nord secondo piano interrato”, ha redatto 

apposito preventivo di spesa da cui risulta un importo complessivo di €. 36.598,25 comprensivo di oneri 

per la sicurezza, oltre IVA come per legge, come da computo metrico e Foglio Patti e Condizioni, allegati 

al presente atto quali parti integranti e sostanziali (All. n. 1) 

Ritenuto: 
- di procedere - in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire -all’affidamento 

delle fornitura e posa in opera di cui sopra mediante la procedura dei contratti sotto-soglia, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 17 del Regolamento Aziendale per la “Disciplina di 

alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” 

approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis dello stesso Decreto, determinato mediante massimo ribasso 

sull’importo posto a base di gara, oltre oneri della sicurezza e costi della manodopera ed IVA come per 

legge; 

 

Verificato: 

- che la prestazione in oggetto è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(ME.PA) gestito da Consip SpA all’interno del Bando “Impianti e Beni per la Produzione di Energia da 

Fonte Rinnovabile e per l’Efficienza Energetica”; 

 

Dato atto 

- che in data 28/08/2020, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), è 

stata indetta la RDO n. 2632460, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo (massimo 

ribasso), invitando a presentare offerta n. 4 (quattro) operatori economici, di seguito indicati: 

1) DITTA LIBERATI ERMINIO – P.IVA 00069790558 – Terni; 

2) IMEC SERVICE – P.IVA 03042600548 – Acquasparta (TR); 

3) MARIANI ELIO – P.IVA 00066340555 – Terni; 

4) MAULINI SRL – P.IVA 01315840551 – Terni; 

 

Visto: 

- che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 

11/09/2020, è pervenuta un’unica offerta contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da 

parte della DITTA LIBERATI ERMINIO; 

 

Considerato: 

- che si è proceduto, in seduta pubblica in data 11/09/2020, alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dalla Ditta Liberati Erminio di Terni, unico concorrente, la quale è stata 

ritenuta corretta ed esaustiva e, quindi, alla presa visione dell’offerta economica in cui è stato 

formulato un ribasso del 33,00% sull’importo della fornitura e posa in opera ribassabile, 

corrispondente all’importo di € 23.698,27 (ventitremilaseicentonovantotto/27), oltre € 1.227,70 per 

oneri della sicurezza, per l'importo totale di € 24.925,97 (ventiquattromilanovecentoventi 

cinque/97), oltre IVA al 22% pari ad € 5.483,71 e così per l’importo complessivo di € 30.409,68 

(trentamilaquattrocentonove/68); 

 

Posto: 

- che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all’esito dei 

controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la 
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verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis 

di gara e dalla vigente normativa; 

 

 

Visto: 

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta 

all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile 

è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione 

del D.G. n. 398 del 19/05/2016; 

 

Dato atto: 

- che la spesa relativa all’intervento di che trattasi, pari ad €. 36.598,25 (come da quadro economico) 

trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010149 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-

Q010. 

 

Visti: 

- l’art. 32, commi 2 utl. cpv, 9 e 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il “Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, 

servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017; 

- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti “sotto-soglia”; 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di prendere atto e di approvare il suddetto preventivo di spesa, nonché il verbale di gara del 

11/09/2020, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso allegati 

(All. n. 1 e All. n. 2) individuando così l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento 

della fornitura e posa in opera di un produttore di acqua refrigerata P=150KWf a servizio della 

nuova UTA al piano secondo seminterrato presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - CIG: 

ZE42E16B23; 

 

2) Di affidare definitivamente la predetta fornitura e posa in opera alla Ditta LIBERATI ERMINIO di 

Terni, che ha offerto il maggior ribasso del 33,00%, corrispondente all’importo di € 23.698,27, oltre € 

1.227,70 per oneri della sicurezza, per l'importo totale di € 24.925,97 oltre IVA al 22% pari ad € 

5.483,71 e così per l’importo complessivo di € 30.409,68 (trentamilaquattrocentonove/68), ritenuta 

idonea e congrua; 

 

3)   Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall’impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, 

del D.lgs n. 50/2016; 

 

4) Di dare atto che la spesa relativa all’intervento di che trattasi, pari ad €. 36.598,25 (come da quadro 

economico) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010149 posizione finanziaria 30080010 CDR 

AZ20-Q010. 

 

5)  Di confermare RUP il P.I. David Allegretti P.O. Impianti Tecnologici e D.L. il P.I. Sergio Capitoli  

entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 

50/2016. 

   

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             P.I. David Allegretti 

 

 

IL RESPONSABILE F.F. 

S.C. TECNICO PATRIMONIALE 

Dott. Gianni Giovannini                   



















Dati generali della procedura

Numero RDO: 2632460
Descrizione RDO: Fornitura e posa in opera di

produttore di acqua refrigerata
P=150KWf a servizio della nuova
UTA - piano secondo seminterrato

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA OSPEDALIERA S.
MARIA TERNI
00679270553

Via Tristano Di Joannuccio, 1
TERNI TR

Punto Ordinante GIANNI GIOVANNINI
Soggetto stipulante Nome: GIANNI GIOVANNINI

Amministrazione: AZIENDA
OSPEDALIERA S. MARIA TERNI

Codice univoco ufficio - IPA UFTN8V
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
David Allegretti

Inizio presentazione offerte: 28/08/2020 13:21
Termine ultimo presentazione

offerte:
11/09/2020 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

07/09/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

11/02/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

40
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Servizi:

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Impianti e Beni per la
produzione di energia da fonte
rinnovabile e per l'efficienza

energetica
Numero fornitori invitati: 4

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto fornitura e posa in opera di
produttore di acqua refrigerata

P=150KWf
CIG ZE42E16B23
CUP

Percentuali ribasso richieste PERCENTUALE DI RIBASSO
(Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

1227,70

Dati di consegna Azienda Ospedaliera S.MariaVia
Tristano di Joannuccio, 1Terni -

05100 (TR)
Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: UFTN8V . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
35370,55000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Impianti e Beni per la Produzione
di Energia da Fonte Rinnovabile e

per l'Efficienza Energetica
(Scheda di RDO per Fornitura a

corpo)
Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Fornitura oggetto
prevalente della

RdO

Tecnico Nessuna
regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

CODICE ETICO
AZIENDALE

Gara Codice Etico E Di
Comportamento
Aziendale.pdf
(372.03KB)

COMPUTO METRICO Gara Computo
Metrico.pdf
(191.07KB)

DGUE Gara Dgue.doc (200KB)
DICHIARAZIONI

INTEGRATIVE AL
DGUE

Gara Dich Integrative
Dgue Legale

Rappresentante.doc
(86.5KB)

FOGLIO DI PATTI E
CONDIZIONI

Gara Foglio Di Patti E
Condizioni.pdf

(144.03KB)
LETTERA INVITO Gara Lettera Invito.pdf

(319.87KB)
PATTO DI

INTEGRITA'
Gara Patto Integrit.doc

(40.5KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

DGUE Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE

AL DGUE

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si
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Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

LETTERA
INVITO

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

PATTO DI
INTEGRITA'

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

fornitura e
posa in
opera di

produttore
di acqua

refrigerata
P=150KWf

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 DITTA
LIBERATI
ERMINIO

FÙ
ENRICO

00069790558LBRRMN47D17L117B TERNI(TR) UMBRIA SCELTO

2 IMEC
SERVICE

03042600548 03042600548 ACQUASPARTA(TR)UMBRIA SCELTO

3 MARIANI
ELIO

00066340555 00066340555 TERNI(TR) UMBRIA SCELTO

4 MAULINI
SRL

01315840551 01315840551 TERNI(TR) UMBRIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 
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In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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