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AREA TECNICA
Il Direttore 

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

Premesso che:

- la normativa vigente, in particolare l’art. 1 comma 449, ultimo capoverso della Legge n. 296/2006
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato”  e  successive
modifiche e integrazioni, prevede che  gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, a decorrere dal 1
gennaio 2013, siano in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni quadro stipulate da Consip SpA;

- come descritto nella relazione del Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (All. 1) questa Azienda ha, all’interno del suo perimetro,
un sistema di radiocomunicazioni che necessita di manutenzione ed implementazione anche alla
luce delle nuove procedure aziendali di emergenza recentemente approvate;

- il parco radio ricetrasmittenti ha previsto una specifica attività manutentiva, la quale è terminata in
considerazione della fine di validità dell’accordo quadro manutentivo attivato in data 27/08/2019;

 
- si è ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento di un accordo quadro di fornitura e

manutenzione di apparecchiature radio  tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36
comma 9 bis del medesimo decreto;

- le apparecchiature di  cui  all’oggetto sono disponibili  sul  Mercato Elettronico per le Pubbliche
Amministrazioni  (Me.PA) e pertanto questa stazione appaltante ha proceduto allo svolgimento
della procedura di gara su tale piattaforma tramite richiesta di RDO;

-  l’importo a base di gara è stabilito in  euro 39.999,00;

Considerato che:

- - a seguito della RDO su bando MEPA n. 2835667 del 23.08.2021 sono stati invitati a presentare
offerta tutti gli operatori del mercato elettronico iscritti al bando;

- a seguito dell’apertura delle offerte economiche si è determinata la seguente classifica:

ITALPONTI SRL                                      27,10% di ribasso  
RC RADIOCOMUNICAZIONI   21,85% di ribasso  

- è risultata pertanto miglior offerente l’ Impresa ITALPONTI SRL, con sede legale in Via Nuova
Aretina,  45/51-  50061 Compiobbi  Fiesole  (FI)  P.Iva 05169910485,  che ha offerto  un ribasso
percentuale del 27,10% dichiarato congruo dal RUP;

Ritenuto  pertanto necessario procedere all’affidamento dell’accordo quadro per la   fornitura e
manutenzione delle apparecchiature radio  per  l’importo per due anni pari ad Euro 39.999,00 IVA
esclusa, atteso che l'importo di Euro 39.999,00 oltre IVA di legge rappresenta il costo massimo
sostenibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte di AOUC ed i singoli lavori o forniture
richieste  in  esecuzione  dell’accordo  quadro  saranno  remunerati  con  l'applicazione  dei  prezzi
ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara; 

Richiamato  il provvedimento dirigenziale n. 69 del 28.02.2019 di nomina dell’Ing. Francesco Tinti
a Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura;



     

Visti: 
- - la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e ss.mm.ii.;
- 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  e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
 - la L.R. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. e relativi regolamenti attuativi;
 - la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per le motivazioni sopra riportate:

1. l’approvazione della procedura di gara per la sottoscrizione di un accordo quadro per la
fornitura e manutenzione delle apparecchiature radio, come descritto nella relazione del
Responsabile  del  Procedimento allegata al  presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (All. 1);

2. l’affidamento all’Impresa ITALPONTI SRL con sede legale in in Via Nuova Aretina, 45/51
50061 Compiobbi Fiesole (FI) P.Iva 05169910485;

3. di  prendere  atto  della  nomina  dell’Ing.  Francesco  Tinti  a  Responsabile  Unico  del
Procedimento per la presente procedura;

4. di procedere alla nomina del P.I. Federico Cravini a DEC per la manutenzione in oggetto;

5. di dare atto che il costo complessivo pluriennale dell’affidamento in parola di € 39.999,00
derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  trova  copertura  –  pro  quota  di
competenza  -  all'interno  del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2021-2023  e  Bilancio
Preventivo Economico Annuale per l’anno 2021 e successivo, adottati con Provvedimento
DG n.  187  del  26.3.2021 ed approvati  dalla  Giunta  regionale  Toscana  con  atto  n.  799
del 2/8/2021   ed  è  inserito  nel  monitoraggio  mensile  dei  Conti  Economici  degli  anni
interessati;

6. Di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza dei singoli esercizi , al conto n.
61.05.0001 “Manutenzione impianti e macchinari”dei bilanci degli anni di competenza;.

7. le pubblicazioni secondo i termini di legge;

8. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art.
42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005.

                    IL DIRETTORE 
                                                                Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile Unico del Procedimento
           Ing. Francesco Tinti

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



 

AREA  TECNICA 

 

U.O.C. Manutenzione  

Il Direttore  Ing. Francesco Tinti 

 

 

 All.1 

 
          
Firenze, 31/08/2021 
 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER AGGIUDICAZIONE  
    

Ubicazione: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 

Lavori/Servizi ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ED 
APPROVVIGIONAMENTO APPARECCHIATURE RADIO 
 
CIG: Z5C326911F 
 
 
 
 
 

Finanziamento: 
conto bilancio n 61.05.0001 
Durata: 24 mesi 

Importo dell’appalto 
comprensivo di oneri della 
Sicurezza e altri oneri di legge: 

 
€ 39.999,00 (trentanovemilanovecentonovantanove/00) 

 
 
PREMESSA 
  

AOUC ha all’interno del suo perimetro un sistema di radiocomunicazioni che necessita di manutenzione ed 
implementazione anche alla luce delle nuove procedure aziendali di emergenza recentemente approvate. Il parco 
radio ricetrasmittenti  ha previsto una specifica attività manutentiva, che è terminata in considerazione della fine 
di validità dell’accordo quadro manutentivo attivato in data 27/08/2019. 

 
Stante quanto sopra, anche al fine di non aggravare il procedimento, si è scelto, in accordo con la normativa 

vigente, di procedere all’affidamento di un accordo quadro di manutenzione e fornitura in questione utilizzando i 
disposti dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ovvero la procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016 con l’applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016. 

Stante la disponibilità di questa tipologia di prodotto disponibile tramite centrale di committenza Consip 
tramite canale Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni si utilizza la suddetta piattaforma per 
esperire le procedure di individuazione dell’affidatario. 

 
 
OBIETTIVI E VINCOLI DEL PROGETTO 

 
 Il progetto dell’accordo quadro, è stato sviluppato tenendo presente i seguenti obiettivi fondamentali: 
 

1. Garantire disponibilità attrezzature efficienti per l’uso delle attuali apparecchiature radio. 
2. Avere dispositivi affidabili e sicure per gli utilizzatori. 
3. Implementare eventualmente l’attuale parco radio ricetrasmittenti. 

 
PROGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

 
Il team di progettazione dell’accordo quadro è stato il seguente: 
 
- Responsabile del Procedimento:    ing. Francesco Tinti 
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- Collaborazione:      per. ind. Federico Cravini 
 
Gli elaborati predisposti dal RUP e dai suoi assistenti sono stati: 
- Capitolato d’oneri per accordo quadro manutenzione e fornitura apparecchi radio 
 
Ulteriori documenti relativi alla descrizione di servizi e forniture richiesti sono disponibili sul portale 

acquistinretepa.it nel Mepa alla voce “ICT”. 
 

APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI 
 

Non sono necessarie approvazioni ed autorizzazioni da parte di enti. 
 
UFFICIO DI DEC 
 

Per quanto riguarda l’istituzione dell’ufficio di Direzione esecutiva del contratto è opportuno procedere alla 
nomina del Per. Ind. Federico Cravini. 
 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

 
Non è necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
 
QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

 
L’ammontare complessivo presunto dell’accordo quadro della durata di 2 anni è di €. 39.999,00  di cui €. 0  

per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA. 
 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO e REQUISITI DELL’APPALTATORE 
 
Il sottoscritto RDP, in considerazione di quanto sopra ha ritenuto di adire alle seguenti modalità di affidamento 
dei lavori: 

 
a)mediante RDO su bando MEPA n°2835667 ALLEGATO 1 effettuata ai sensi art. 37 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 per importi inferiori ad 215.000,00 di euro; 
 
Nell’ALLEGATO 1 è visibile che la gara è stata aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico 
previa abilitazione al bando. 
 
Non è stato previsto  un sopralluogo obbligatorio in fase di gara. Il sopralluogo è stato facoltativo. 
 

- si è trattato di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 stipulato con un solo 
operatore economico; 

- Non si è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 art. 97 del DLgs 50/2016; 
oppure 
 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 

- criterio del ”minor prezzo” di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 con applicazione dell’art. 97 
comma 2 e seguenti del medesimo decreto;      
 

 
EFFETTUAZIONE DELLA GARA: DATE e CLASSIFICA 
 
La RDO su bando MEPA n°2835667 (ALLEGATO 1) si svolta vedendo l’invito di tutti gli operatori del 
mercato elettronico iscritti al bando. 
Le date della RDO sono riepilogate in ALLEGATO 1. 
Si allega alla presente ALLEGATO 2 il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute. 
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La gara ha visto la seguente classifica: 
 
ITAL PONTI SRL                                         27,10% di ribasso   
RC RADIOCOMUNICAZIONI       21,85% di ribasso   
 
ANOMALIA DELL’OFFERTA 
 
Il sottoscritto RUP in concomitanza alla presente ritiene che l’importo offerto risulta congruo. 
 

 
Per quanto sopra esposto 
 

SI PROPONE DI: 
 

- Affidare alla ditta ITAL PONTI SRL l’accordo quadro in oggetto;  
 

- costituire l’Ufficio di DEC come segue: DEC Per. Ind. Federico Cravini 
 

 
Si dà atto che il costo del programma relativo all’intervento è di Euro 39.990,00 oltre IVA, da imputarsi al conto 
di bilancio n. 61.05.0001 per il periodo di 24 mesi,  atteso che l'importo di Euro 39.990,00 oltre IVA di legge 
rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte di AOUC ed i singoli 
lavori o forniture richiesti  in esecuzione dell’accordo quadro saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi 
ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Dott. Ing. Francesco TINTI 
 
 
 
Elenco allegati: 
1. RDO 
2. Riepilogo attività esame offerte 
 
 

 
 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE  
 

 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2835667

Descrizione RDO: Accordo quadro manutenzione ed
acquisto apparecchiature Radio e

ICT

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Esclusione Automatica delle
offerte anomale (articolo 97,

comma 8, D.Lgs 50/2016)

no

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA OSPEDALIERA
CAREGGI FIRENZE

04612750481
Via Delle Oblate, 1 FIRENZE FI

Punto Ordinante FRANCESCO TINTI

Soggetto stipulante Nome: FRANCESCO TINTI
Amministrazione: AZIENDA
OSPEDALIERA CAREGGI

FIRENZE

Codice univoco ufficio - IPA UF75PI

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

ing. Francesco Tinti

Inizio presentazione offerte: 08/07/2021 15:59

Termine ultimo presentazione
offerte:

04/08/2021 15:20

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

03/08/2021 15:20

Data e ora di svolgimento della
prima seduta pubblica:

16/04/2019

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

15/10/2021 11:59

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

15

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 SERVIZI/Servizi di Assistenza,

1/4
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RdO: Manutenzione e Riparazione di beni
e apparecchiature

Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG Z5C326911F

CUP

Percentuali ribasso richieste unico ribasso (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Largo brambilla 3Firenze - 50100
(FI)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF75PI . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

39999,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Come da Capitolato d'oneri

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Oggetto prevalente
dei Servizi di
Assistenza,

Manutenzione e
Riparazione

Tecnico Valore unico
ammesso

Come da CSA

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

2/4
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Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato d'oneri Gara 02
Capitolato

Oneri
Accordo
Quadro
Def.pdf

(383.95KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

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

capitolato
d'oneri

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

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

3/4
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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.

4/4
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2835667

Descrizione RDO: Accordo quadro manutenzione ed
acquisto apparecchiature Radio e

ICT

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA OSPEDALIERA
CAREGGI FIRENZE

04612750481
Via Delle Oblate, 1 FIRENZE FI

Punto Ordinante FRANCESCO TINTI

Soggetto stipulante Nome: FRANCESCO TINTI
Amministrazione: AZIENDA
OSPEDALIERA CAREGGI

FIRENZE

Codice univoco ufficio - IPA UF75PI

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 08/07/2021 15:59

Termine ultimo presentazione
offerte:

04/08/2021 15:20

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

03/08/2021 15:20

Data e ora di svolgimento della
prima seduta pubblica:

16/04/2019

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

15/10/2021 11:59

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

15

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:

SERVIZI/Servizi di Assistenza,
Manutenzione e Riparazione di beni

e apparecchiature

1/3
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Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG Z5C326911F

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Come da Capitolato d'oneri/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

39999,00000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 ITALPONTI SRL Singola 0516991048522/07/2021
12:21

2 RC
RADIOCOMUNICAZIONI

Singola 0213870048504/08/2021
07:39

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

10/08/2021 08:55:08 10/08/2021
08:56:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

capitolato d'oneri

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

ITALPONTI SRL  nessuna  nessuna Approvato nessuna

RC
RADIOCOMUNICAZIONI

 nessuna  nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

2/3
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ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

10/08/2021 08:56:12 10/08/2021
08:58:21

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

ITALPONTI SRL Approvato nessuna

RC RADIOCOMUNICAZIONI Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

ITALPONTI SRL 27,10000000

RC RADIOCOMUNICAZIONI 21,85000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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