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REGIONE TOSCANA 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI 

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  
 
 

Numero del Provvedimento   

Data del Provvedimento   

Oggetto  INT. e21/2018  “SERVIZI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE 
REFLUE E POTABILI PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA CAREGGI” – CIG. 763665818B –   AFFIDAMENTO 
ALL’IMPRESA IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL IMPORTO 
SPESA EURO 23.701,00  

 
Struttura Proponente  ATTIVITA` AMMINISTRATIVE DI AREA TECNICA 

Direttore della Struttura  BACHECHI MICHELE  

Responsabile del 
procedimento  

NOVELLI DANIELE 

 
Immediata Esecutività  NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   



      
 
 
 

DIRETTORE U.O.C. ATTIVITA’ AMM.VE AREA TECNICA 
 
Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 465 del 16/07/2018 “incarichi attinenti ai servizi di 
architettura ed ingegneria – nomina Rup” 

 
 
Premesso che: 

-  si rende necessario procedere all’affidamento di un accordo quadro per  il servizio di 
campionamento ed analisi delle acque reflue e potabili presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi 
 

- stante l’esiguità dell’importo dell’incarico stesso, si è ritenuto necessario procedere 
all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 
- con  lettera di invito sono stati invitati n. 6 OO.EE. a partecipare alla procedura concorrenziale 

di cui all’art. 36, co.2 , lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un  servizio per il 
campionamento ed analisi delle acque reflue e potabili presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi Int. e21/2018 – CIG. 763665818B, sulla piattaforma di acquisti della 
Regione Toscana START;   

 

- l’importo a base di gara era di € 38.000,00 al netto degli oneri previdenziali e IVA di legge;   
 
- il criterio di aggiudicazione stabilito era quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016;  
 

- in data 18/10/2018, si è svolta la seduta pubblica, descritta nel relativo verbale,  allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 1) , al termine della quale è 
risultata miglior offerente l’impresa Idro-Consult Laboratori Riuniti Srl, con sede legale in 
Calenzano (FI) cap 50041 – Via degli Olmi n. 43 -  P. IVA 06743300482 con l’offerta di un 
importo pari a € 23.701,00 pari ad uno sconto del 37,62894%; 

 
-  il Responsabile Unico del  procedimento ha ritenuto congrui i prezzi offerti come da nota 

depositata agli atti dell’Area Tecnica; 

 
Ritenuto  pertanto di dover  procedere all’affidamento dell’Int. e21/2018 “Servizi di campionamento 
ed analisi acque reflue e potabili presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, all’impresa 
Idro-Consult Laboratori Riuniti Srl; 
 
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  e s.m.i. 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 le motivazioni sopra riportate: 
 

1. l’approvazione delle operazioni di gara, per l’affidamento di “Servizi di campionamento ed 
analisi acque reflue e potabili presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi” int. 
e21/2018 - Cig. 763665818B, come descritto nel verbale di gara, allegato al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale   (All. 1) ;   

2. l’affidamento del servizio all’impresa Idro-Consult Laboratori Riuniti Srl  con sede legale in 
Calenzano (FI) cap 50041 – Via degli Olmi 43 -  P. IVA 06743300482   che ha offerto  un 
importo pari a € 23.701,00 pari ad uno sconto del 37,62894%, ; 

3. l’approvazione della spesa complessiva dell’appalto, derivante da un  importo offerto 
dall’impresa aggiudicataria  sull’importo a base di gara di euro 38.000,00,  pari a  euro  
23.701,00, IVA esclusa, da imputarsi  al codice conto 54060001 “Altre prestazioni non 
sanitarie da privato”;  

4. Il costo d'esercizio derivante dall’esecuzione del presente provvedimento trova copertura 
nel Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 di cui al Provvedimento n. 139 del 
26.02.2018 (approvato con DGRT n. 574 del 29.05.2018) e risulta allineato agli obiettivi 
economici successivamente assegnati dall'Assessorato regionale al Diritto alla Salute con 
verbale n. 2/2018 del 28/5/2018. Tale costo è, inoltre, inserito nel monitoraggio mensile del 
Conto Economico anno 2018 

5. la sottoscrizione del disciplinare d’incarico  con l’impresa Idro-Consult Laboratori Riuniti Srl, 
per il periodo di 14 (quattordici) mesi a partire da Novembre 2018 fino al 31 dicembre 2019;  

6. la comunicazione dell’aggiudicazione nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 76 del 
D.Lgs 50/2016;  

7. la pubblicazione dell’avviso del risultato della procedura di affidamento secondo le modalità 
previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

8. la trasmissione delle risultanze della presente procedura all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione;  

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

 
 
Il Direttore  Dr. Michele Bachechi       
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Ing. Daniele Novelli  
 

 

  

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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AREA TECNICA  

Direttore: Arch. Daniele Novelli 

 

UOc ATTIVITA’AMMINISTRATIVE DI AREA TECNICA  

Direttore: Dr. Michele Bachechi   

 

  

  

  

  
VERBALE DI GARA N. 1  

Seduta pubblica del  18  ottobre 2018 

  

  

  

Int. e21/2018 
 
ACCORDO QUADRO AI  SENSI  ART 54 D.lgs 50/2016  E  SS.MM.II  PER SERVIZI DI 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE REFLUE E POTABILI PRESSO L’AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI  - CIG: 763665818B    
 
L’appalto è affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

  

  
L’ammontare complessivo è stimato in euro   38.000,00  al netto di IVA di legge.  
 
L’appalto è affidato con il   criterio del minor prezzo ai sensi art.  95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. 
I servizi  in appalto dovranno essere eseguiti presso Careggi, nel Comune di Firenze.                
Il servizio è finanziato da fondi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. 
 
     ________________________________ 

    

  

  
Il giorno  18 ottobre 2018  alle   ore 09,48  nei locali dell’ Area Tecnica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi – Via delle Oblate n. 1 Firenze, hanno inizio le operazioni in seduta pubblica per lo svolgimento in modalità 
telematica della procedura concorrenziale per l’affidamento dei servizi  indicati in oggetto. 
 
Sono presenti: 

- Dott. Michele Bachechi, nato a Volterra il 18/03/1965, Direttore della U.O.C. Attività amministrative di Area 
Tecnica in qualità di Presidente; 
- Sig.ra Barbara Dei, nata a Firenze il 11 novembre 1964, Collaboratore Amminstrativo 
- Sig.ra Giovanna Giangrande, nata a Foggia  il  15.06.1969, Operatore Tecnico con funzioni amministrative 
dell’Ufficio Gare dell’Area Tecnica, in qualità di testimone; 
- Sig.ra Annalia Paoletti, nata a Carrara l’08.07.1960, Assistente Amministrativo dell’Ufficio Gare dell’Area Tecnica, 
in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 
E’ presente, il Sig.  Bertocci  in rappresentaza dell’impresa Idro-Consult  Laboratori Riuniti Srl,  
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PREMESSO : 

 
 
 

che, con provvedimento dirigenziale n. 165 del 11/05/2017  è stata indetta la procedura negoziata senza bando, 
prevista art.  36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per selezione relativa all’ affidamento del servizio indicato in 
oggetto.   
 

- che in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sono stati 
individuati sulla piattaforma START della regione toscana  n.6 operatori economici  da invitare alla 
procedura di cui all’oggetto;  

 
- che è stata fissato quale termine perentorio per il ricevimento dell’offerta il  giorno 17/10/2018 e per la 

seduta pubblica  il  giorno 18 ottobre 2018 alle ore 9,30 per l’inizio delle operazioni di gara, volte 
all’affidamento del servizio a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il criterio del minor 
prezzo ai sensi art.  95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016: 
 

- che entro il termine indicato dalla lettera d’invito (17/10/2018), sono perventute n. 4 offerte 
dei seguenti operatori economici: 
 

1) pH S.R.L. Società unipersonale a socio unico 

2) IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L. 

3) SYNLAB TOSCANA SRL 

4) BIOCHEMIE LAB SRL 

 
        TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente,  procede con la verifica della documentazione amministrativa con i seguenti risultati: 
 

1) pH S.R.L.,         ABILITATA 

2) IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L.  ABILITATA 

3) SYNLAB TOSCANA SRL     ABILITATA 

4) BIOCHEMIE LAB SRL     ABILITATA 

  

  
Il Presidente del seggio di gara verificata la documentazione amministrativa e abilitate tutte le imprese alla fase 
successiva della procedura, come dettagliato nell’ allegata scheda (Allegato n. 1) apre le buste chiuse 
elettronicamente contenenti le offerte economiche  leggendo ad alta voce l’offerta dagli operatori economici: 
 
 
1) pH S.R.L.     € 32.829,00  corrispondente al ribasso del   13,60789% 

2) IDRO-CONSULT LAB. RIUNITI S.R.L. € 23.701,00  corrispondente al ribasso del  37,62894% 

3) SYNLAB TOSCANA SRL   € 33.770,00 corrispondente al ribasso del  11,13157% 

4) BIOCHEMIE LAB SRL   € 33136,00  corrispondente al ribasso del  12,80000% 

     

Risulta pertanto aggiudicataria l’impresa IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L. ,  con l’offerta 
di € 23.701,00, come da  tabella allegata (Allegato 2)  al presente verbale;  
 
La graduatoria provvisoria è stata pubblicata sulla piattaforma START della Regione Toscana. 
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Il Presidente dichiara infine che il presente verbale non dà luogo ad aggiudicazione, né tanto meno tiene 
luogo di formale contratto poiché ciò avverrà, sulla base delle risultanze della seduta di gara, con successivo atto del 
Direttore  di struttura, subordinatamente agli esiti delle verifiche di legge, degli accertamenti richiesti dalla legge 
antimafia. 

 
 
Il Presidente alle ore  11,20 chiude la seduta. 
 
Il presente verbale,  formato da n. 3 (tre) pagine  redatto in unico originale,  viene acquisito agli atti dell’ 
Area Tecnica.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente   del seggio di gara      

 
Dr. Michele Bachechi      ______________________________ 
 
Testimoni 
 
Sig.ra Dei Barbara      ______________________________ 
 
Sig.ra Giovanna Giangrande     ______________________________ 

 
Il segretario Verbalizzante        
 

Sig.ra Annalia Paoletti       ______________________________ 

 

 

 

 

Documento firmato in originale 



allegato 1

P.IVA E COD. FISCALE OPERATORE
LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
PEC A.1 DGUE PMI

A.2 PATTO DI 

LEGALITA' 
SUBAPPALTO TAB. B/2 TAB. B/4 OFFERTA RIBASSO NOTE

04712930488 Biochemie Lab s.r.l. ENA MARIA laboratorio@pec.biochemielab.it SI SI SI NO SI SI 33.136,00 12,8000% AMMESSO

06743300482
Idro-consult laboratori 

riuniti s.r.l.
GIANLUCA SACCHI Idro-consult@leglmail.it SI SI SI NO SI SI 23.701,00 37,62894% AMMESSO

01964230484 PH s.r.l. MIRELLO RICCARDO ph-laboratorio@pec.it SI SI SI

non ha 

dichiarato 

niente

SI SI 32.829,00 13,60789% AMMESSO

01432620480 Synlab toscana s.r.l. FRANCESCO EPIFANI synlabtoscana@pec.it SI SI SI NO SI SI 33.770,00 11,13157% AMMESSO

Int. e21/2018 A.Q. SERVIZI DI CAMPIAMENTO ED ANALISI ACQUE REFLUE E POTABILI C/O L’A.O.U.C. -  CIG. 763665818B   

mailto:laboratorio@pec.biochemielab.it
mailto:Idro-consult@leglmail.it
mailto:ph-laboratorio@pec.it
mailto:synlabtoscana@pec.it
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