VERBALE DI DELIBERAZIONE n.
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U.O. Manutenzione e Patrimonio
Responsabile del procedimento: Fabrizio Landi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 9 Maggio 2017 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA PER LA MESSA A NORMA DEI LOCALI DELL’U.O.
FARMACIA
LABORATORIO
UNITA’
MANIPOLAZIONE
ALLESTIMENTO CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI/NUTRIZIONI
PARENTALI – GALENICA STERILE E NON STERILE DEL P.O. DI
CREMA – CUP G94H15002350002 – CIG 7004697AD1 – CPV 45300000-0.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Guido Avaldi che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 09/05/2017 al 23/05/2017
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Guido Avaldi
Crema, 09/05/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione n. 127 del 21 aprile 2017 con la quale si è proceduto contestualmente:
- all’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50, disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, esperita tramite
piattaforma informatica della Centrale Acquisti della Regione Lombardia SinTel per la “Messa a
norma dei locali dell’U.O. Farmacia Laboratorio Unità Manipolazione allestimento chemioterapici
antiblastici/nutrizioni parentali – Galenica sterile e non sterile del P.O. di Crema” – CUP
G94H15002350002 – CIG 7004697AD1”;
- all’approvazione del verbale in cui era contenuto l’elenco delle n. 15 imprese sorteggiate e invitate a
presentare offerta;
Dato atto che entro il termine delle ore 20.00 del giorno 08/05/2017 previsto per la presentazione delle
offerte dalla Lettera d’invito, delle n. 15 ditte invitate, hanno presentato offerta le sotto indicate n. 6 imprese:
- Castellanimpianti srl
- Cogedil srl
- RVM impianti srl
- Sina impianti srl
- Viviani impianti
- West System srl
Esaminato l’allegato verbale, parte integrante della presente deliberazione, della seduta pubblica espletatasi
in data 09/05/2017, ore 9.00 relativa alla valutazione della documentazione amministrativa inviata dalle
imprese concorrenti;
Dato atto che da tale verbale emerge:
- che è risultata regolare l’offerta prodotta dalle seguenti imprese, pertanto ammesse alla prosecuzione
della procedura di gara:
- Cogedil srl
- RVM impianti srl
- Sina impianti srl
- Viviani impianti
- West System srl
- che è risultata irregolare e pertanto esclusa dalla procedura di gara l’offerta dell’impresa
Castellanimpianti srl per la seguente motivazione:
“Mancanza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti.
L’impresa ha documentato di essere in possesso della qualificazione SOA categoria prevalente OG
11, classifica I e di non possedere nessuna qualifica nella ulteriore categoria OG 1 contemplata dai
lavori in gara.
La suddetta classifica, pari ad un valore di € 258.000,00, pur incrementata del 20% di cui all’art. 61,
comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, legittima l’impresa ad eseguire lavori fino ad una soglia di €
309.600,00.
Tale circostanza risulta in contrasto con quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ancora
applicabile ai sensi di quanto stabilito dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive che
il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora:
• sia in possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori;
• che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Conseguentemente ne deriva che l’impresa Castellanimpianti srl, per partecipare singolarmente e per
rispettare il disposto del citato art. 92, dovrebbe possedere la qualificazione nella categoria
prevalente OG 11 per l’intero ammontare dei lavori, € 331.893,00, mentre come evidenziato
possiede tale qualificazione entro un limite di € 309.600,00”.
Ritenuto di approvare l’allegato verbale ed implicitamente le decisioni in esso assunte;
Dato atto altresì, che il presente provvedimento è adottato su proposta del RUP della procedura, Ing. Fabrizio
Landi;
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
1.

di approvare l’allegato verbale, parte integrante della presente deliberazione, della seduta pubblica
espletatasi in data 09/05/2017, ore 9.00 relativa alla valutazione della documentazione
amministrativa inviata dalle imprese concorrenti in relazione alla procedura di gara di cui si discute;

2.

di approvare implicitamente le decisioni assunte nel citato verbale ed in particolare:
- l’ammissione delle seguenti imprese alla prosecuzione della gara:
• Cogedil srl
• RVM impianti srl
• Sina impianti srl
• Viviani impianti
• West System srl
- l’esclusione dalla gara, per i motivi in dettaglio precisati in premessa nonché nel testo del
verbale, dell’offerta della società Castellanimpianti srl;

3.

di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo, oltre che sull’Albo Pretorio dell’Ente, sul
sito internet aziendale, profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché
nella funzione “Documentazione di Gara” presente sulla piattaforma SinTel;

4.

di procedere contestualmente a comunicare tramite pec la disposta esclusione all’impresa
Castellanimpianti srl;

5.

di stabilire che il seguente atto costituisce parte integrante alla presente deliberazione:
- Verbale di valutazione della documentazione amministrativa (n. pag. 2).
Letto, confermato e sottoscritto
f.to Il Direttore Generale
dott. Luigi Ablondi
f.to Il Direttore Amministrativo
dott. Guido Avaldi
f.to Il Direttore Sanitario
dott.ssa Ermanna Derelli
f.to Il Direttore Sociosanitario
dott.ssa Maria Gloria Mencatelli

