
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 194

Data del Provvedimento 11-06-2019

Oggetto INT E6/2019 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E 
MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE RADIO. PRESA D’ATTO 
DELLA RINUNCIA DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA EUROCOM 
TELECOMUNICAZIONI SRL E AFFIDAMENTO ALLA SECONDA 
CLASSIFICATA IMPRESA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL. IMPORTO
MASSIMO DI SPESA EURO 39.999,00  IVA ESCLUSA CIG 
ZF127CEF24

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Responsabile del
procedimento

TINTI FRANCESCO 

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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AREA TECNICA
Il Direttore 

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

Premesso che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 150 del 02/05/2019 veniva aggiudicato l’accordo quadro per
fornitura  e  manutenzione  di  apparecchiature  radio  presso  AOUC  all’Impresa  Eurocom
Telecomunicazioni  srl,  con sede legale  in  Via  Carpegna ,  9  – 47838 Riccione (RN)  P.  IVA
02067170403, che aveva offerto uno sconto pari al 32,50.% sull’importo posto a base di gara di
Euro 39.999,00;

- la procedura di cui  sopra era stata espletata sulla piattaforma del Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni  (Me.PA) e pertanto questa stazione appaltante aveva proceduto allo
svolgimento della gara in data 16.04.2019, tramite richiesta di RDO n. 2263560;

-  con  nota  del  30.04.2018,  assunta  al  protocollo  di  questa  amministrazione  con  il  n.  11073
(depositata  agli  atti  dell’Ufficio  Gare dell’Area Tecnica)  l’Impresa risultata  aggiudicataria  della
procedura sopra citata, ha comunicato di dover rinunciare alla fornitura e manutenzione delle
apparecchiature oggetto dell’accordo quadro in quanto ha erroneamente presentato offerta senza
preventivamente calcolare i margini minimi di rimuneratività del servizio;

Ritenuto pertanto di prendere atto della rinuncia dell’Impresa risultata aggiudicataria  Eurocom
Telecomunicazioni srl, giusto provvedimento n. 150 del 02/05/2019;

Considerato che: 

  - in data 04.06.2019, è stato richiesto all’Impresa classificatasi seconda in graduatoria, la RC
Radiocomunicazioni srl, la disponibilità ad eseguire la fornitura e manutenzione di cui all’oggetto
alle condizioni economiche offerte in sede di gara e quindi con un ribasso del 20,80% sull’importo
stabilito per tale accordo quadro pari ad Euro 39.999,00;

-  in  pari  data  l’impresa  RC  Radiocomunicazioni  srl  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  ad
accettare l’aggiudicazione dell’accordo quadro alle condizioni economiche proposte;

Ritenuto di  disporre  l’aggiudicazione  dell’accordo  quadro  in  narrativa  alla  seconda  Impresa
classificata nella procedura di gara di cui all’oggetto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento dell’accordo quadro per la   fornitura e
manutenzione delle apparecchiature radio all’Impresa RC Radiocomunicazioni srl, con sede legale
in Via Mario de Bernardi, 58 - 50145 Firenze P. IVA 02138700485, per  l’importo per i due anni pari
ad Euro 39.999,00 IVA esclusa, al quale sarà applicato lo sconto offerto dall’Impresa aggiudicataria
sull’elenco prezzi;

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:

- di prendere atto che l’impresa Eurocom Telecomunicazioni srl, aggiudicataria della procedura in
oggetto,  ha  rinunciato,  per  le  motivazioni  esposte  nella  nota  citata  in  premessa,  alla
sottoscrizione dell’accordo quadro per la fornitura e manutenzione delle apparecchiature radio di
AOUC che comporta la  revoca consensuale dell’aggiudicazione avvenuta con provvedimento
dirigenziale n 150 del 02/05/2019;

- di aggiudicare la fornitura e manutenzione oggetto del presente provvedimento, al concorrente
secondo  classificato,  l’Impresa  RC Radiocomunicazioni  srl.  con sede legale  in  Via  Mario  de
Bernardi, 58 Firenze - 50145 Firenze P. IVA 02138700485, per  l’importo per i due anni pari ad
Euro 39.999,00 IVA esclusa, al quale sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara sull’elenco
prezzi, pari al  20,80%;

 
- di prendere atto della  nomina dell’Ing. Francesco Tinti a Responsabile Unico del Procedimento

per la presente procedura;

- l’approvazione della spesa complessiva massima per due anni  di Euro 39.999,00 IVA esclusa da
imputarsi  al  codice  conto  61.05.0001  “Manutenzione  impianti  e  macchinari”  del  bilancio  di
competenza  dell’A.O.U.C.; 

-  il  costo  d'esercizio  derivante  dall’esecuzione  del  presente  provvedimento  trova  copertura
all'interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Preventivo Economico
Annuale 2019 di cui al Provvedimento DG n. 881 del 20.12.2018 Regionale Toscana e risulta,
inoltre, inserito nel monitoraggio mensile del Conto Economico anno 2019;

- le pubblicazioni secondo i termini di legge;

- 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 


