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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. 
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Premesso: 

- con Deliberazione del D.G. n. 1123 del 12/11/2021 è stata approvata la spesa e il Capitolato 

Tecnico descrittivo e prestazionale, nonché indetta la procedura negoziata, sotto-soglia, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e smi, mediante R.D.O. (Richiesta di offerta) 

tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), avente ad oggetto 

l’affidamento  del “servizio di manutenzione impianti elevatori” occorrente per le esigenze del 

complesso ospedaliero, della durata di n. 11 mesi per l’importo di €.  193.320,16, di cui € 1.100,00 

per costi della sicurezza e per un canone mensile di €. 17.574,56, oltre IVA al 22% pari ad €. 

42.530,44 e, così, per l’importo totale di €. 235.850,60, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. b-bis) del D.lgs n. 50/2016, la cui Lettera invito/Disciplinare di gara è stata 

successivamente approvata con Delibera del D.G. n. 1198 del 29/11/2021; 

 

- che in data 15/11/2021 è stato pubblicato “l’Avviso di avvio indagine di mercato ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e smi”, prot. n. 73391 di pari data, sull’Albo Pretorio 

dell’Azienda Ospedaliera alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sez “Bandi di gara e 

contratti-avvisi, bandi e inviti”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) e 

sulla piattaforma telematica Net4market dove, entro il termine di scadenza fissato alle ore 09.00 

del 25/11/2021, sono pervenute n. 10 istanze di partecipazione da parte di altrettanti operatori 

economici, i quali sono stati tutti ammessi al prosieguo della procedura, avendo presentato 

documentazione considerata corretta ed esaustiva, come da verbale di prequalifica di pari data 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 

- che, avendo partecipato in numero inferiore a 15, in base a quanto previsto nell’Avviso di avvio 

di indagine di mercato all’articolo rubricato “Modalità di selezione dei 15 (quindici) operatori 

economici da invitare alla gara” secondo cui in esito all’indagine di mercato si sarebbe proceduto 

al sorteggio telematico delle istanze solo qualora queste fossero pervenute in numero superiore a 

15, in data 25/11/2021 non si è proceduto ad effettuare tale sorteggio, come da verbale di 

prequalifica suddetto; 

 

Dato atto: 

- che entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 15/12/2021, fissato nella Lettera 

Invito/Disciplinare di gara con cui sono stati invitati a presentare offerta mediante RdO gli 

operatori sopra selezionati,  risultano caricate in piattaforma MEPA n. 4 offerte da parte di 

altrettanti operatori economici contenenti atti di partecipazione alla gara che, previa verifica e 

valutazione della correttezza formale della documentazione amministrativa, sono stati tutti 

ammessi al prosieguo della procedura, come da verbale di gara n.  1 del 15/12/2021 allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2); 

 

Visto: 

- la Deliberazione del D.G. n. 1279 del 22/12/2021 con cui è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 

 

- che in data 23/12/2021 si è insediata la Commissione giudicatrice la quale, in seduta pubblica, ha 

proceduto all’apertura dei file contenenti l’offerta tecnica ed a verificare la regolare produzione 

della documentazione richiesta nel disciplinare di gara che, ritenuta corretta ed esaustiva, ha 

determinato l’ammissione di tutti i concorrenti alla prosecuzione della procedura, come da verbale 

di gara n. 2 di pari data allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 3); 

 

- che nelle successive sedute del 23 e 29/12/2021 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, 

ha proseguito l’attività di valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi 
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punteggi, come da verbali di gara n. 3 e 4, rispettivamente, del 23 e 29/12/2021, allegati al presente 

atto quali parti integranti e sostanziali (All. 4 e 5); 

 

- che in data 31/12/2021 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica - previa comunicazione 

della data e ora di apertura dei file di offerta economica avvenuta mediante la piattaforma MEPA, 

Sez. “Comunicazioni con i fornitori” - si è riunita per la lettura dei punteggi relativi all’offerta 

tecnica, l’apertura delle offerte economiche e per procedere al calcolo del punteggio complessivo 

per ciascun partecipante, secondo i criteri di cui al disciplinare di gara, come da verbale n. 5 di 

pari data, accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 6), da cui è risultata la 

seguente graduatoria definitiva: 

 

Concorrente 
Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1. TK ELEVATOR ITALIA S.P.A  
70,00 24,06 94,06 

2. CIAM Ascensori e Servizi Srl 
61,60 30 91,60 

3. FERRARI & C. 
54,60 26,43 81,03 

4. CI. FIN Srl 
46,20  15,57 61,77 

 

Preso atto: 

- che, la migliore offerta presentata dalla Società TK ELEVATOR ITALIA SPA – presentando sia 

i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superiori 

ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Lettera invito/Disciplinare di gara 

– è risultato soggetto alla verifica di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 richiesta con 

nota pec prot. n. 2985 del 17/01/2022, inviata tramite pec e caricata anche in piattaforma MEPA, 

e regolarmente riscontrata in data 25/01/2022 entro il termine concesso mediante la medesima 

piattaforma; 

 

- che a seguito della verifica di anomalia effettuata dal RUP la suddetta migliore offerta risulta 

complessivamente congrua e adeguatamente giustificata e, per l’effetto – con nota prot. n. 5329 

del 27/01/2022 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All .7) – è stata dichiarata 

la proposta di aggiudicazione a favore della Società TK ELEVATOR ITALIA SPA, 

conformemente alla Lettera invito/Disciplinare di gara; 

 

Considerato: 

- che dall’analisi dei verbali di gara (verbale di prequalifica del 25/11/2021, i verbali di gara n. 1 del 

15/12/2021, n. 2 e 3 del 23/12/2021, n. 4 del 29/12/2021 e n. 5 del 31/12/2021) e di tutti gli atti 

presupposti, connessi e conseguenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono 

svolte nel rispetto della normativa vigente e, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi 

contenute; 

 

Ritenuto: 

- quindi, necessario aggiudicare definitivamente il “servizio di manutenzione impianti elevatori”, 

per la durata di mesi 11, a favore della Società TK ELEVATOR ITALIA SPA con sede legale 

in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta n. 16, per l’importo di €. 148.259,41, al netto del 

ribasso offerto del 22,870%, oltre costi della sicurezza pari ad €. 1.100,00 per l’importo di                        

€. 149.359,41 ed IVA al 22% pari ad €. 32.859,07 e, così, per l’importo complessivo di €.  

182.218,48 (Centoottantaduemiladuecentodiciotto/48); 
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Dato atto: 

- che la spesa relativa al presente servizio della durata di n. 11 mesi è pari a €. 235.850,60 

(193.320,16+IVA al 22% pari ad €. 42.530,44) e, trova copertura nella Prenotazione fondi n. 

200011267 - Rigo 072 - Posizione finanziaria 260020010 - CDR AZ20-Q010 - (CIG: 

8968050CF7);  

 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e il Direttore dell’esecuzione (DEC) sono, 

rispettivamente, il P.I. David Allegretti, P.O. Impianti tecnologici, e il Geom. Massimo Ciarrocchi, 

entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, nominati con Delibera del D.G. n. 1123 

del 12/11/2021; 

 

Posto: 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 è sempre autorizzata l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, nelle more della 

verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

- che la presente aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ed è soggetta 

all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e che, pertanto, diventerà 

efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali 

previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa; 

 

Visti: 

- l’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016; 

- il D.L.n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020  

- il D.L. 77/2021, conv nella legge 108/2021; 

- 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”; 

 

Dato atto: 

- che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato, altresì: 

- che il Responsabile del Procedimento/Responsabile di P.O. ed il Dirigente della Struttura 

proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al 

procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della 

legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.lgs 

n. 165/2001. 

 

Per quanto sopra, 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di prendere atto e di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il verbale di prequalifica del 

25/11/2021, i verbali di gara n. 1 del 15/12/2021, n. 2 e 3 del 23/12/2021, n. 4 del 29/12/2021 e n. 

5 del 31/12/2021, la nota prot. n. 5329 del 27/01/2022 allegati al presente atto quali parti integranti 

e sostanziali (All. n. 1-7), individuando così la migliore offerta della procedura per l’affidamento 
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del ““servizio di manutenzione degli impianti elevatori” occorrente alle esigenze dell’Azienda 

Ospedaliera; 

 

2) Di affidare definitivamente il “servizio di manutenzione degli impianti elevatori”, per la durata 

di mesi 11, a favore della Società TK ELEVATOR ITALIA SPA con sede legale in Cologno 

Monzese (MI), Via Alessandro Volta n. 16, per l’importo di €. 148.259,41, al netto del ribasso 

offerto del 22,870%, oltre costi della sicurezza pari ad €. 1.100,00 per l’importo di €. 149.359,41 

ed IVA al 22% pari ad €. 32.859,07 e, così, per l’importo complessivo di €. 182.218,48 

(Centoottantaduemiladuecentodiciotto/48); 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 e sm.i. è sempre 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs n. 

50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

4) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta 

ed è soggetta all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e che, pertanto, 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali 

e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa; 

 

5) Di dare atto che la spesa relativa al presente servizio della durata di n. 11 mesi è pari a €. 

235.850,60 (193.320,16+IVA al 22% pari ad €. 42.530,44) e, trova copertura nella Prenotazione 

fondi n. 200011267 - Rigo 072 - Posizione finanziaria 260020010 - CDR AZ20-Q010 - (CIG: 

8968050CF7); 

 

6) Di confermare R.U.P. ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il P.I. David Allegretti, P.O. Impianti 

tecnologici e Direttore di Esecuzione (D.E.C.)  ex art. 101 del D.lgs n. 50/2016 il Geom. Massimo 

Ciarrocchi, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, nominati con Delibera del 

D.G. n. 1123 del 12/11/2021. 

 

                           Istruttore                      

              D.ssa Alessandra Cresta   Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Per. Ind. David Allegretti 

                                                                                    

 

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE 

IL RESPONSABILE  

Ing. Gianluca Bandini 
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