
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 277

Data del Provvedimento 07-05-2021

Oggetto INT e11/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LETTORI DI BADGE 
DA INSTALLARE PRESSO IL BLOCCO F DEAS. AFFIDAMENTO AL 
RTI WIRE SYSTEM SRL CON RIDOLFI E C. SRL CIG. 874288481C -  
CUP D17B11000070002 IMPORTO SPESA EURO 29.052,55 IVA 
ESCLUSA

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Responsabile del
procedimento

GADDI GIUSEPPE 

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
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AREATECNICA
IL DIRETTORE

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, allegata a presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale (All. 1);

Premesso che:

-  con provvedimento del  Direttore Generale n.  529 del  01/08/2014 è stato aggiudicato al  RTI
composto da NBI S.p.A. (capogruppo) con AR.CO Lavori s.c.c., Philips S.p.A e S.i.d.em. S.p.A
(mandanti) l’appalto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo
blocco  operatorio,  diagnostica  e  farmacia  del  Dipartimento  di  Emergenza  ad  Alta  Specialità
(D.E.A.S.);

- successivamente, con i provvedimenti DG n. 63 del 25.08.2018,  n. 40 del 21.01.2020 e n. 541
del  23.10.2020,  sono  stati  affidati  al  RTI  sopra  citato  i  lavori  complementari  relativi  alla
realizzazione del nuovo blocco F del DEAS;

-  a  seguito  di  tali  lavori,  attualmente  in  fase  di  ultimazione,  si  è  reso  necessario  procedere
all’affidamento della fornitura e posa in opera dei lettori di badge per il controllo accessi, in quanto
non previsti nel quadro economico dell’appalto;

-  è  stato  quindi  utilizzato  l’Accordo  Quadro   della  UO  Realizzazioni,   relativo  ai  lavori  di
manutenzione straordinaria per impianti tecnologici speciali aggiudicato al RTI Wire System srl con
Ridolfi e C. srl.;

Considerato che 

-la disponibilità finanziaria dell’Accordo quadro sopra richiamato ha consentito di  realizzare gli
impianti  del  piano  terreno  e  del  primo  piano,  e  non  ha  consentito  l’ultimazione  dei  lavori  da
realizzare, il Rup ha ritenuto opportuno che il completamento del lavoro già iniziato,  fosse affidato
alle imprese costituenti il RTI che lo aveva iniziato; 

 - è stato quindi richiesto al RTI Wire System srl con Ridolfi e C. srl, aggiudicatario dell’Accordo
quadro sopra citato, un preventivo per la fornitura  in oggetto;

Considerato che:

-  l’offerta  presentata  dal  RTI  Wire  System  srl  con  Ridolfi  e  C.  srl,  con  sede  legale in  Via
Montepulciano 19/a Firenze (FI) P.I. 05011820486 , è stata dichiarata congrua  dal Responsabile
del Procedimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera dei lettori di
badge per il  controllo accessi presso il  nuovo blocco F del DEAS  per un importo pari  e Euro
29.052,55 IVA esclusa;

Preso atto della nomina dell’Ing. Giuseppe Gaddi, Direttore della U.O.C. Progettazione, in qualità
di Responsabile del procedimento, 

Visti: 
- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;



     

Visti:

- la Direttiva Europea 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
- la L. n. 136 del 13.08.2010; 

DISPONE

per quanto esposto in premessa e come descritto nella relazione allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (All.1):

1. l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016,  della fornitura e posa in
opera dei lettori di badge per il controllo accessi presso il nuovo blocco F del DEAS al  RTI
Wire System srl con Ridolfi e C. srl, con sede legale in Via Montepulciano 19/a Firenze (FI)
P.I. 05011820486 per un importo pari e Euro 29.052,55 IVA esclusa;

2. di dare atto che il costo complessivo della fornitura in parola di euro 29.052,55, derivante
dall’adozione del  presente provvedimento,  è  inserito  nel  Piano Investimenti  2021-2023
approvato con provvedimento DG n. 163 del 12.03.2021 e trova copertura all'interno del
Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e Bilancio Preventivo Economico Annuale per
l’anno 2021 adottati con Provvedimento DG n. 187 del 26.3.2021 in corso di approvazione
da parte della Giunta Regionale Toscana;

3. di imputare il suddetto costo al codice conto  n. 12.04.0001 “Impianti e macchinari”  del
bilancio di  competenza 2021;

4. di  prendere atto della nomina dell’Ing.  Giuseppe Gaddi  in qualità di  Responsabile del
Procedimento;

5. di pubblicare le risultanze della procedura ai sensi di legge; 

6. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42
comma 2 della L.R. T.  n. 40/2005. 

Il Direttore Area Tecnica
Ing. Maria Giuliana Bonaviri

 Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Giuseppe Gaddi 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale
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U.O.C.  Progettazione  
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ALL. 1 

 

 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Sede legale: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 

C.F. e P.I.: 04612750481 

tel. 055 794.111 (centralino) 

aouc@aou-careggi.toscana.it  -  aoucareggi@pec.it 

www.aou-careggi.toscana.it 

Area Tecnica  - U.O.C. Progettazione    
Segreteria Unificata di Area  
Padiglione 70 (Area Tecnica)) Via delle Oblate, 1 – 50141 FIRENZE 

tel. 055 7946583 – 055 7949587 - fax 055 7947388    

gaddig@aou-careggi.toscana.it  -  segreteriaat@aou-careggi.toscana.it 

diptecnico@pec.aou-careggi.toscana.it  

 
   

 
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER AFF IDAMENTO 

ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/20 16  

 

della fornitura e posa in opera di lettori di badge  a servizio del Blocco F DEAS  

 

    

Ubicazione:  Blocco F DEAS - Careggi  

Fornitura e posa in 

opera:  

Fornitura e posa in opera di lettori di badge da installare presso il Blocco F 

DEAS in corso di completamento – affidamento diretto al RTI  Wire System 

srl con Ridolfi e C. srl in quanto esecutrice di lavori già iniziati. 

CIG. 874288481C - CUP D17B11000070002 

Finanziamento:  conto n. 12.04.0001 “ Impianti e macchinari” 

Importo dei servizi 

escluso oneri di legge:  
euro 29.052,55 oltre IVA 22%    

 
 

0)-Premessa.  

Si richiamano qui di seguito, per sommi capi, i provvedimenti relativi alla realizzazione del Blocco F DEAS in 

corso di ultimazione: 

- con Provvedimento del Direttore Generale n. 529 del 01/08/2014 è stato aggiudicato in via definitiva al 

R.T.I. composto da: NBI S.p.A (Capogruppo Mandataria), con sede in Via Giulio Vincenzo Bona 65 – 00156 

Roma (RM); Ar.co Lavori s.c.c. (Mandante), con sede in Via Argirocastro 15 – 48122 Ravenna (RA); Philips 

S.p.A. (Mandante), con sede in Via L. Mascheroni 5 – 20123 Milano (MI); S.i.d.em. S.p.A. (Mandante), con 

sede in Via Bergamo 94 – 20882 Bellusco (MB), l’“Appalto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per 

la realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia del Dipartimento di Emergenza ad Alta 

Specialità (D.E.A.S.) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi”; 

- con i Provvedimenti del Direttore Generale n. 63 del 25/01/2018,  DG n. 40 in data 21-01-2020 e DG n. 541 

in data 23-10-2020 sono stati affidati all’ATI aggiudicataria dell’appalto principale di cui sopra, ai sensi dell’art. 

57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori complementari relativi alla realizzazione del 

nuovo Corpo F e relative perizie di variante n. 1 e n.  2. 
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1)-Andamento dei lavori. 

I lavori relativi al Blocco operatorio, cioè quelli relativi all’affidamento principale, sono stati ultimati e collaudati. 

I lavori relativi al Blocco F sono in via di ultimazione. 

 

2)-Fornitura, montaggio ed installazione degli impianti speciali connessi con la trasmissione dati e  rilevazione 

delle presenze. 

 

Fin dall’appalto principale le scelte progettuali dei vari progettisti e RUP che si sono susseguiti nel tempo, scelte 

peraltro  condivise dalla varie Direzioni Aziendali, hanno escluso dai quadri economici dei lavori in appalto la 

fornitura e posa in opera delle componenti attive degli impianti di trasmissione dati, che sono stati forniti ed 

installati a cura di AOUC tramite gare e contratti specifici stipulati  appositamente per tali tipi di impianti. 

 

Analogamente agli altri appalti, anche per il Blocco F nel quadro economico dell’appalto non sono stati inseriti 

gli apparati di rete attivi, oltre che i lettori di badge. 

Per la fornitura e posa in opera di tali impianti  si è fatto ricorso alla convenzioni CONSIP, mentre per i lettori di 

badge si è utilizzato l’Accordo Quadro  della UO Realizzazioni,  relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 

per impianti tecnologici speciali aggiudicato al RTI Wire System srl con Ridolfi e C. srl.. 

Utilizzando la disponibilità finanziaria dell’Accordo quadro sono stati realizzati gli impianti del piano terreno e 

del primo piano. Esaurito l’importo dell’Accordo quadro sopra richiamato, il Rup ha ritenuto opportuno che il 

completamento del lavoro già iniziato,  fosse affidato alle imprese costituenti il RTI che lo aveva iniziato.  

Le stesse, interpellate in merito, hanno fornito un preventivo di spesa per il completamento degli impianti, 

depositato agli atti dell’Area Tecnica, di importo complessivo pari ad Euro 29.052,55 oltre IVA 22%., che si 

dichiara congruo. 

Si ritiene pertanto di poter affidare la fornitura e posa in opera  al RTI  Wire System srl con Ridolfi e C. srl, 

trattandosi di completamento di un lavoro già iniziato.   

 

6)-Proposta.  

Per le motivazioni precedentemente esposte il sottoscritto Ing. Giuseppe Gaddi, nella sua qualità di Direttore 

UOC Progettazione oltre che Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, propone: 

 

- di acquisire la fornitura e posa in opera dei lettori di badge, necessari per il completamento degli impianti presso 

il Blocco F del DEAS, presso il RTI Wire System srl con Ridolfi e C. srl, per l’importo complessivo pari ad 

Euro 29.052,55; 
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- di autorizzare il pagamento a favore del RTI Wire System srl con Ridolfi e C. srl , dopo l’ultimazione dei lavori 

ed il successivo collaudo; 

- di imputare la spesa al codice conto 12.04.0001 “Impianti e macchinari” già previsto nel piano investimenti  

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi; 

 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giuseppe Gaddi   

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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