
    

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DI  BERGAMO  EST

________________________________________________________________________________

Sede: 24068 - Seriate (BG) - Via Paderno, n. 21
C.F. - P.I. n. 04114380167

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 365  DEL 14/04/2017

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

AFFIDAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  DI  MANUTENZIONE  DEI  SISTEMI  E  DELLE 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO, PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASST BERGAMO 
EST.  -  LOTTO I:  SISTEMI ANTINCENDIO (IDRANTI ED ESTINTORI).  -  LOTTO II: 
IMPIANTI  RILEVAZIONE  FUMI  E  GAS.  -  LOTTO  III:  PORTE REI  ED  USCITE  DI 
SICUREZZA.  

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione di quest’Azienda Socio Sanitaria Territoriale n. 979 del 04.11.2016, relativa  
all’indizione  della  gara  d’appalto  da  esperire  mediante  il  sistema  della  Procedura  Aperta  Telematica  per 
l’affidamento delle attività di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio, presso le strutture  
dell'ASST Bergamo Est, per la durata di 12 mesi, con facoltà della stazione appaltante di rinnovare per ulteriori  
1 o 2 semestri, per un importo complessivo previsto di €.336.799,65.=, oltre IVA al 22%;

VISTA  la  documentazione  di  gara  (Bando  di  Gara  e  suoi  allegati),  per  l’affidamento  delle  attività  di  
manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio presso le strutture dell'ASST Bergamo Est;

PRESO ATTO che:

• il provvedimento di cui sopra ha previsto l’aggiudicazione degli incarichi in parola ai sensi dell’art. n. 95  
del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ovvero con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”;

• ai sensi dell'art.51 del D.Lgs n.50/2016 l'appalto in oggetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali, distinti  
e scorporabili, in conformità alle categorie delle lavorazioni;



    

• la  procedura di  selezione  del  contraente  in  parola  è  stata  esperita  tramite  la  Piattaforma del  Sistema 
Informatico della Regione Lombardia (SinTel);

• l’Azienda  ha  provveduto  alla  pubblicazione  del  bando  in  questione  in  conformità  alle  disposizioni 
dell’art.72 e dell'art.73 , comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

• in data 10 novembre 2016 la procedura di gara inerente l’affidamento delle attività di manutenzione dei  
sistemi e delle attrezzature antincendio, presso le strutture dell'ASST Bergamo Est, per la durata di 12 
mesi, con facoltà della stazione appaltante di rinnovare per ulteriori 1 o 2 semestri, è stata avviata  tramite  
la piattaforma informatica regionale SINTEL;

DATO ATTO che i Codici Identificativi della Gara (CIG) sono:

• per il Lotto I: Sistemi Antincendio (Idranti ed Estintori) – 68445247E1;
• per il Lotto II: Impianti di Rilevazioni Fumi e Gas – 6844530CD3;
• per il Lotto III: Porte REI ed Uscite di Sicurezza – 6844534024;

PRESO ATTO che:

• il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 12.00 è scaduto il termine per la ricezione delle offerte;

• con Deliberazione n.18 del 16 gennaio 2017 sono stati nominati i componenti del Seggio di Gara e della  
Commissione Giudicatrice  (Tecnica),  deputati  allo  svolgimento  di  tutte  le  operazioni  di  gara  inerenti  
l’affidamento delle attività di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio, presso le strutture 
dell'ASST Bergamo Est, per la durata di 12 mesi, con facoltà della stazione appaltante di rinnovare per 
ulteriori 1 o 2 semestri;

RILEVATO che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (e cioè entro le ore 12.00 del giorno 20 
dicembre 2016) sono state caricate presso la Piattaforma Regionale SINTEL le offerte qui di seguito elencate:

Ragione sociale LOTTO I LOTTO II LOTTO III

01 - TECHNE SPA X X X

02 - ARTIGIANA NOVOSERVICE S.R.L. X

03 - PEZZOTTI MAURO X X X

04 - ELETTRON S.R.L. X X X

05 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI X X X

06 - P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL X X X

07 - Gis Srl X

RICHIAMATA altresì la deliberazione n.102 del 13 febbraio 2017 con la quale si è preso atto dei lavori del  
Seggio  di  Gara,  confermando  l’esclusione  dell’operatore  economico  Pezzotti  Mauro  di  Esine  (Bs)  dalla 
procedura di selezione del contraente in parola, constatata la mancata costituzione della cauzione provvisoria e  
l'impegno a costituire l'eventuale cauzione definitiva e l’infruttuoso sub-procedimento di soccorso istruttorio;

PRESO ATTO che:



    

• tutti  gli  altri  operatori  economici  offerenti  sono stati  ammessi  alla  fase  successiva  della  procedura di  
selezione del contraente in parola;

• in  data  9  marzo  2017  si  è  conclusa  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  
economici offerenti, per tutti i lotti oggetto della gara;

LOTTO I

• come meglio risulta dal “Verbale di Valutazione Tecnica – Lotto I”, allegato al presente provvedimento 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  n.1),  gli  operatori  economici  hanno ottenuto  i  seguenti 
punteggi:

Valutazione

Modalità 
Operativa

Valutazione

Struttura 
Organizzativa

Valutazione

Sistema 
Monitoraggio

Valutazione

Proposte Migliorie TOTALE

ELETTRON 10,00 20,00 5,00 7,50 42,50

GIELLE 0,77 8,57 0,50 0,00 9,84

P.A. PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

7,69 0,00 2,00 15,00 24,69

TECHNE 0,77 8,57 0,50 3,75 13,59

• La Commissione Giudicatrice  (Tecnica),  a  seguito delle valutazioni  sopra  riportate,  ai  sensi  di  quanto  
previsto dall’art.10.4 del  Disciplinare  di  Gara,  ha  provveduto ad escludere  dalla  fase  successiva della 
procedura di selezione del contraente gli operatori economici GIELLE e TECHNE, in quanto il punteggio 
ottenuto non supera la soglia di sbarramento (minimo 20 punti);

LOTTO II

• come meglio risulta dal “Verbale di Valutazione Tecnica – Lotto II”, allegato al presente provvedimento 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  n.2),  gli  operatori  economici  hanno ottenuto  i  seguenti 
punteggi:

Valutazione

Struttura 
Organizzativa

Valutazione

Sistema Monitoraggio

Valutazione

Proposte Migliorie TOTALE

ELETTRON 7,06 0,88 11,79 19,73

GIELLE 3,53 1,18 0,00 4,71

GIS 20,00 5,00 15,00 40,00

P.A. PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

0,00 0,29 4,29 4,58

TECHNE 3,53 1,18 8,57 13,28

• La Commissione Giudicatrice  (Tecnica),  a  seguito delle valutazioni  sopra  riportate,  ai  sensi  di  quanto 
previsto dall’art.10.4 del  Disciplinare  di  Gara,  ha  provveduto ad escludere  dalla  fase  successiva della 
procedura  di  selezione  del  contraente  gli  operatori  economici  GIELLE,  P.A.  PROTEZIONE 
ANTINCENDIO e TECHNE, in quanto il punteggio ottenuto non supera la soglia di sbarramento (minimo 
16 punti);



    

LOTTO III

• come meglio risulta dal “Verbale di Valutazione Tecnica – Lotto III”, allegato al presente provvedimento  
quale  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  n.3),  gli  operatori  economici  hanno ottenuto  i  seguenti 
punteggi:

Valutazione

Modalità 
Operativa

Valutazione

Struttura 
Organizzativa

Valutazione

Sistema 
Monitoraggio

Valutazione

Proposte Migliorie TOTALE

GIELLE 0,00 20,00 0,42 3,00 23,42

P.A. PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

9,09 10,00 3,33 15,00 37,42

TECHNE 10,00 20,00 5,00 12,00 47,00

ARTIGIANA 
NOVOSERVICE

1,82 0,00 0,42 0,00 2,24

• La Commissione Giudicatrice  (Tecnica),  a  seguito delle valutazioni  sopra  riportate,  ai  sensi  di  quanto  
previsto dall’art.10.4 del  Disciplinare  di  Gara,  ha  provveduto ad escludere  dalla  fase  successiva della 
procedura di selezione del contraente l’operatore economico ARTIGIANA NOVOSERVICE, in quanto il 
punteggio ottenuto non supera la soglia di sbarramento (minimo 20 punti);

DATO ATTO  che in data 16 marzo 2017, tramite la Piattaforma Regionale SINTEL, sono stati notificati i 
Verbali di Valutazione Tecnica e le determinazioni conseguenti;

PRESO ATTO altresì:

• in data 20 marzo 2017, tramite la Piattaforma Regionale Sintel, è stato comunicato a tutti gli operatori  
economici offerenti  che si sarebbe provveduto all'apertura on-line delle offerte economiche nel giorno 
22.03.2017;

LOTTO I

• come meglio risulta dal Report della Procedura n.80561935, prodotto dalla Piattaforma Regionale Sintel  
(Allegato  n.4),  il  Seggio  di  Gara  ha  preso  atto  delle  offerte  economiche  presentate  dagli  operatori  
economici offerenti:

Sconto Offerto Punteggio Economico

ELETTRON 5,47 % 5,36

P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO 51,00 % 50,00

LOTTO II

• come meglio risulta dal Report della Procedura n.80561936, prodotto dalla Piattaforma Regionale Sintel  
(Allegato  n.5),  il  Seggio  di  Gara  ha  preso  atto  delle  offerte  economiche  presentate  dagli  operatori  
economici offerenti:



    

Sconto Offerto Punteggio Economico

ELETTRON 7,25 % 7,13

GIS 61,00 % 60,00

LOTTO III

• come meglio risulta dal Report della Procedura n.80561937, prodotto dalla Piattaforma Regionale Sintel  
(Allegato  n.6),  il  Seggio  di  Gara  ha  preso  atto  delle  offerte  economiche  presentate  dagli  operatori  
economici offerenti:

Sconto Offerto Punteggio Economico

GIELLE 37,73 % 29,94

P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO 63,00 % 50,00

TECHNE 40,00 % 37,75

RILEVATO pertanto che sommando i punteggi relativi al prezzo globale a quelli relativi la qualità tecnica, 
risulta di conseguenze le seguenti graduatorie:

LOTTO I

Punteggio Tecnico Punteggio Economico TOTALE

P.A. PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

24,69 50,00 74,69

ELETTRON 42,50 5,36 47,86

LOTTO II

Punteggio Tecnico Punteggio Economico TOTALE

GIS 40,00 60,00 100,00

ELETTRON 19,73 7,13 26,86

LOTTO III

Punteggio Tecnico Punteggio Economico TOTALE

P.A. PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

37,42 50,00 87,42

TECHNE 47,00 31,75 78,75

GIELLE 23,42 29,94 53,36



    

PRESO ATTO delle offerte presentate dagli operatori economici risultati quali miglior offerenti:

• per il Lotto I: Sistemi Antincendio (Idranti ed Estintori) – P.A. Protezione Antincendio S.r.l., con sede  
legale in via don Luigi Sturzo, 17 – 20832 Desio (MB) – C.F. e p.IVA n.06024070960, che ha offerto, per  
l’esecuzione degli interventi in oggetto uno sconto pari al 51,00%, da applicarsi agli importi posti a base  
di gara;

• per il Lotto II: Impianti di Rilevazioni Fumi e Gas – Gis S.r.l., con sede legale in via Garibaldi, 37 – 24066 
Pedrengo (Bg) – C.F. e p.IVA n.02226850168, che ha offerto, per l’esecuzione degli interventi in oggetto  
uno sconto pari al 61,00%, da applicarsi agli importi posti a base di gara;

• per il Lotto III: Porte REI ed Uscite di Sicurezza – P.A. Protezione Antincendio S.r.l., con sede legale in  
via  don  Luigi  Sturzo,  17  –  20832  Desio  (MB)  –  C.F.  e  p.IVA n.06024070960,  che  ha  offerto,  per  
l’esecuzione degli interventi in oggetto uno sconto pari al 63,00%, da applicarsi agli importi posti a base  
di gara;

PRESO ATTO altresì che:

• per la procedura inerente l’affidamento degli  interventi compresi  dal lotto II,  secondo quanto disposto  
dall’art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, il Seggio di Gara ha provveduto a richiedere, all’operatore  
economico Gis S.r.l. di Pedrengo (Bg), le giustificazione relative alla voce dei prezzi che concorrono a  
formare l’offerta;

• in data 22 marzo 2017 la suddetta documentazione è stata richiesta tramite la Piattaforma Sintel;

•   con mail del 3 aprile 2017, l’ing. Carlo Alberto Colombo, Responsabile del U.O.S. Impianti ed  
     Attrezzature, ha comunicato che per i lotti I e III non sono necessari ulteriori verifiche;

• in data 3 aprile 2017, l’operatore economico Gis S.r.l. di Pedrengo (Bg), ha trasmesso le giustificazioni 
richieste (Allegato n.7);

• con  mail  del  3  aprile  2017,  l’ing.  Carlo  Alberto  Colombo,  Responsabile  del  U.O.S.  Impianti  ed 
Attrezzature, ha altresì comunicato, vista la suddetta documentazione, che nulla osta all’affidamento degli 
interventi compresi nel Lotto II all’operatore economico Gis S.r.l. di Pedrengo (Bg);

RITENUTO pertanto opportuno di procedere all'affidamento  delle attività di manutenzione dei sistemi e delle  
attrezzature antincendio, presso le strutture dell'ASST Bergamo Est, per la durata di 12 mesi, con facoltà della 
stazione  appaltante  di  rinnovare  per  ulteriori  1  o  2  semestri,   per  un  importo  complessivo  previsto  di  
€.196.335,52.=, oltre IVA al 22%:

• LOTTO I: Sistemi Antincendio (Idranti ed Estintori), all’operatore economico P.A. Protezione Antincendio 
S.r.l., con sede legale in via don Luigi Sturzo, 17 – 20832 Desio (MB) – C.F. e p.IVA n.06024070960, che  
ha offerto,  per  l’esecuzione  degli  interventi  in  oggetto uno sconto pari  al  51,00%, da applicarsi  agli  
importi posti a base di gara, per un importo complessivo di €.49.399,26.=:

Importo annuo Importo comprensivo di opzioni rinnovo
Manutenzione Programmata €.14.209,63.= €.28.419,26.=
Spesa per riparazione guasti €.10.000,00.= €.20.000,00.=

Oneri per la sicurezza €.980,00.=

• LOTTO II: Impianti Rilevazione Funi e Gas, all’operatore economico  Gis S.r.l., con sede legale in via 
Garibaldi, 37 – 24066 Pedrengo (Bg) – C.F. e p.IVA n.02226850168, che ha offerto, per l’esecuzione degli 
interventi in oggetto uno sconto pari al 61,00%, da applicarsi agli importi posti a base di gara,  per un 
importo complessivo di €.89.067,40.=:



    

Importo annuo Importo comprensivo di opzioni rinnovo
Manutenzione Programmata €.24.113,70.= €.48.227,40.=

Spesa per riparazione guasti €.20.000,00.= €.40.000,00.=

Oneri per la sicurezza €.840,00.=

• LOTTO III: Porte REI ed Uscite di Sicurezza, all’operatore economico P.A. Protezione Antincendio S.r.l., 
con sede legale in via don Luigi Sturzo, 17 – 20832 Desio (MB) – C.F. e p.IVA n.06024070960, che ha 
offerto, per l’esecuzione degli interventi in oggetto uno sconto pari al 63,00%, da applicarsi agli importi  
posti a base di gara, per un importo complessivo di €.57.868,86.=:

Importo annuo Importo comprensivo di opzioni rinnovo
Manutenzione Programmata €.13.334,43.= €.26.668,86.=

Spesa per riparazione guasti €.15.000,00.= €.30.000,00.=

Oneri per la sicurezza €.1.200,00.=

PRECISATO che:

• la spesa (comprensiva dell’opzione di rinnovo di uno o due semestri) di complessivi  €.196.335,52.= oltre 
IVA al 22%, verrà contabilizzata sul conto n.42030111 (Manutenzione ed Attrezzature per la Sicurezza) 
della contabilità dei bilanci degli esercizi di competenza;

• l’opzione  di  rinnovo  è  subordinata  alla  mancata  attivazione  della  prevista  convenzione  di  ARCA 
Lombardia e che sarà oggetto di apposita deliberazione;

DATO ATTO che le spese e gli affidamenti derivanti dal presente provvedimento contribuirà a formare il  
budget dell'U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione per per gli anni 2017 e 2018 e che la verifica  
della  compatibilità di  tale  spesa con il  budget  d’esercizio dei  suddetti  esercizi  spetterà all'U.O.C.  Risorse  
Tecniche Edilizia e Manutenzione, nella persona del suo responsabile, arch. Massimo Puricelli;

DATO ATTO  che i  contratti  d’appalto avranno validità  dalla loro data  di  stipula,  che avverrà  decorso il 
termine dilatatorio dei trentacinque giorni di cui all’art. n. 32, comma 9,  del D. Lgs n.50 del 18.04.2016;

DATO ATTO che  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti  si  procederà  alla  pubblicazione  dell'esito  della  
procedura in parola;

VERIFICATO che il Responsabile della procedura di gara relativa al presente provvedimento è il Dr. Petrella,  
Responsabile dell’Unità Operativa Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Massimo Puricelli;

PRESO  ATTO delle  attestazioni  rese  dai  competenti  Responsabili  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  
provvedimento e della relativa registrazione al conto della contabilità generale dell’esercizio di competenza;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore  
Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;



    

D E L I B  E R A

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle risultanze della procedura di selezione del  
contraente  indetta  con  provvedimento  n.  979  del  04.11.2016  inerente  l’affidamento  delle  attività  di  
manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio, presso le strutture dell'ASST Bergamo Est, per la  
durata di 12 mesi, con facoltà della stazione appaltante di rinnovare per ulteriori 1 o 2 semestri ;

2)  di  approvare:  il  Report  della  Procedura  ID  n.80561935,  prodotto  dalla  Piattaforma  Regionale  Sintel 
(Allegato n.4), il Verbale di Valutazione Tecnica (Allegato n.1) – relativi al Lotto I Sistemi Antincendio (Idranti 
ed Estintori); il Report della Procedura ID n.80561936, prodotto dalla Piattaforma Regionale Sintel (Allegato 
n.4), il Verbale di Valutazione Tecnica (Allegato n.2) – relativi al Lotto II Impianti di Rilevazioni Fumi e Gas ;il 
Report della Procedura ID n.80561937, prodotto dalla Piattaforma Regionale Sintel (Allegato n.4), il Verbale 
di  Valutazione Tecnica (Allegato n.3) – relativi  al  Lotto III  Impianti  Rilevazione Funi  e Gas - allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

3) di procedere all'affidamento  delle attività di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio,  
presso le strutture dell'ASST Bergamo Est, per la durata di 12 mesi, Lotto I Sistemi Antincendio (Idranti ed 
Estintori), all’operatore economico P.A. Protezione Antincendio S.r.l., con sede legale in via don Luigi Sturzo, 
17 – 20832 Desio (MB) – C.F. e p.IVA n.06024070960, che ha offerto, per l’esecuzione degli interventi in 
oggetto uno sconto pari al 51,00%, da applicarsi agli importi posti a base di gara;

4) di imputare il costo complessivo di €.30.731,35.=, inclusi IVA al 22% (€.25.189,63.=, oltre IVA), sul conto 
n.42030111 (Manutenzione ed Attrezzature per la Sicurezza);

5) di dare atto che l’eventuale importo relativo alla facoltà di questa Azienda di rinnovare il contratto ammonta 
ad €.24.209,63=, oltre IVA (€.12.104,81=  per semestre);

6) di procedere all'affidamento  delle attività di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio,  
presso le strutture dell'ASST Bergamo Est, per la durata di 12 mesi, Lotto II Impianti di Rilevazioni Fumi e 
Gas, all’operatore economico Gis S.r.l., con sede legale in via Garibaldi, 37 – 24066 Pedrengo (Bg) – C.F. e 
p.IVA n.02226850168 , che ha offerto, per l’esecuzione degli interventi in oggetto uno sconto pari al 61,00%,  
da applicarsi agli importi posti a base di gara;

7) di imputare il costo complessivo di €.54.843,51.=, inclusi IVA al 22% (€.44.953,70.=, oltre IVA), sul conto 
n.42030111 (Manutenzione ed Attrezzature per la Sicurezza);

8) di dare atto che l’eventuale importo relativo alla facoltà di questa Azienda di rinnovare il contratto ammonta 
ad €.44.113,70=, oltre IVA (€.22.056,85=  per semestre);

9) di procedere all'affidamento  delle attività di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio,  
presso le  strutture  dell'ASST Bergamo Est,  per  la  durata  di  12 mesi,  Lotto III  Porte  REI ed Uscite  di 
Sicurezza, all’operatore economico P.A. Protezione Antincendio S.r.l., con sede legale in via don Luigi Sturzo, 
17 – 20832 Desio (MB) – C.F. e p.IVA n.06024070960, che ha offerto, per l’esecuzione degli interventi in 
oggetto uno sconto pari al 63,00%, da applicarsi agli importi posti a base di gara;

10) di imputare il costo complessivo di €.36.032,00.=, inclusi IVA al 22% (€.29.534,43.=, oltre IVA), sul conto 
n.42030111 (Manutenzione ed Attrezzature per la Sicurezza);

11)  di  dare  atto  che  l’eventuale  importo  relativo  alla  facoltà  di  questa  Azienda  di  rinnovare  il  contratto  
ammonta ad €.28.334,43=, oltre IVA (€.14.167,22=  per semestre);

12) di dare atto che  i contratti  d’appalto avranno validità dalla loro data di stipula, che avverrà decorso il 
termine dilatatorio dei trentacinque giorni di cui all’art. n. 32, comma 9,  del D. Lgs n.50 del 18.04.2016;



    

13) di demandare all'U.O.C. Risorse Tecnico Edilizia e Manutenzione l'adozione di provvedimento dirigenziale 
per  la  corretta  imputazione nella  contabilità  dei  bilanci  degli  esercizi  di  competenza della  suddetta  spesa 
inerente l’effettuazione delle attività  di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature antincendio, presso le 
strutture dell'ASST Bergamo Est;

14) di demandare altresì all'U.O.C. Risorse Tecnico Edilizia e Manutenzione la procedura atta ad esercitare  
l’opzione di rinnovo da parte dell’ASST Bergamo Est;

15)  di  dare  atte  che  l’eventuale  opzione  di  rinnovo è  subordinata  alla  mancata  attivazione  della  prevista 
convenzione di ARCA Lombardia e che sarà oggetto di apposita deliberazione;

16) di dare atto  che le spese e gli affidamenti derivanti dal presente provvedimento contribuirà a formare il  
budget dell'U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione per gli anni 2017 e 2018 e che la verifica della 
compatibilità di tale spesa con il budget d’esercizio dei suddetti esercizi spetterà all'U.O.C. Risorse Tecniche  
Edilizia e Manutenzione, nella persona del suo responsabile, arch. Massimo Puricelli;

17) di dare atto che i Codici Identificativi della Gara (CIG) sono:
• per il Lotto I: Sistemi Antincendio (Idranti ed Estintori) – 68445247E1;
• per il Lotto II: Impianti di Rilevazioni Fumi e Gas – 6844530CD3;
• per il Lotto III: Porte REI ed Uscite di Sicurezza – 6844534024;

18) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è l’arch. 
Massimo Puricelli dell’U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione;

19) di dare atto che il Responsabile della presente procedura di selezione del contraente è il Dr. Felice Petrella  
dell'U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri;

20)  di  comunicare  la  decisione  alle  persone,  UU.OO.  e  Servizi  dell’Azienda  interessati  ed  al  Collegio 
Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CIG: 68445247E1 - 6844530CD3 - 6844534024 CUP: 

Conti: 42030111 (Manutenzione ed Attrezzature per la Sicurezza)

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

Allegati:
Allegato 7 - Giustificazioni Lotto II - GIS, Allegato 1 - Verbale DI Valutazione Tecnica - Lotto I, Allegato 2 - Verbale DI Valutazione Tecnica - Lotto II, 
Allegato 3 - Verbale DI Valutazione Tecnica - Lotto III, Allegato 4 - Report LOTTO I, Allegato 5 - Report LOTTO II, Allegato 6 - Report LOTTO III


