
    

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. 604  DEL 04/07/2018

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA Felice Petrella

OGGETTO: PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART.20 LEGGE N.67/1988.  ADPQ VII 
ATTO  INTEGRATIVO  -  ADEGUAMENTI  IGIENICO-SANITARI  DEL  PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI GAZZANIGA E CONTINUITÀ ELETTRICA CUP:F71B16000320003 - 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la DGR 9 maggio 2016, n. X/5136, avente ad oggetto «Programma investimenti art. 20 legge 
n. 67/1988 – Determinazioni in ordine all’approvazione del VII atto integrativo dell’accordo di programma 
quadro per il settore degli investimenti sanitari», con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha individuato,  
nell’ambito degli obiettivi prioritari, l’adeguamento normativo delle strutture confermate nella rete ospedaliera, 
tra le quali è stato ricompreso il P.O. di Gazzaniga, destinatario di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di  
interventi di riqualificazione e adeguamento ai requisiti di accreditamento;

PREMESSO che:
• con Deliberazione del Direttore Generale n. 996 del 11 novembre 2016 è stato approvato lo studio di  
fattibilità, riguardante i lavori in oggetto;
• con Deliberazione n. 1073 del 22 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.50/2016, è stato  
approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento “Adeguamenti igienico-sanitari del Presidio Ospedaliero  
di Gazzaniga e continuità elettrica”, per un importo complessivo di €.1.355.000,00.=;
• con Decreto della Direzione Generale Welfare – Regione Lombardia – n.1731 del 9 febbraio 2018 è stato  
approvato il progetto esecutivo per gli “Adeguamenti igienico-sanitari del Presidio Ospedaliero di Gazzaniga 
(camera mortuaria, microclima, FCA) e continuità elettrica”, per un importo complessivo di € 1.355.000,00, 
così come agli atti della Direzione Generale Welfare;



    

• con Deliberazione n. 366 del 27 aprile 2018 è stata modificata parzialmente la deliberazione n. 1073 del 
22 dicembre 2017 tenendo conto delle prescrizioni di cui alla nota regionale del 12/04/2018; 
• con Deliberazione n. 406 del 10 maggio 2018 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori  
inerenti agli “Adeguamenti igienico-sanitari del Presidio Ospedaliero di Gazzaniga e continuità elettrica”;

VISTA la documentazione di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e loro allegati), per 
l'affidamento dei lavori in oggetto; 

PRESO ATTO che
• il  provvedimento  di  indizione  ha  previsto  l’aggiudicazione  dei  lavori  in  parola  ai  sensi  dell’art.  95 
comma  4  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  ovvero  utilizzando  il  criterio  del  minor  prezzo  e  la  facoltà 
dell’Azienda di disporre l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di  
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
• la procedura di selezione del contraente è stata esperita tramite la Piattaforma del Sistema Informatico  
della Regione Lombardia (SinTel);
• il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 74618999D8;
• il Codice Unico del Progetto (CUP) è F71B16000320003;
• l’Azienda  ha  provveduto  alla  pubblicazione  del  bando  in  questione  in  questione  in  conformità  alle 
disposizioni degli artt. 72 e 73 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

DATO ATTO che:
• in data 25 maggio 2018 la procedura di gara inerente l’affidamento dei lavori inerenti agli “Adeguamenti  
igienico-sanitari  del  Presidio Ospedaliero di  Gazzaniga (camera mortuaria,  microclima,  FCA) e  continuità  
elettrica”, è stata attivata tramite la piattaforma informatica regionale SINTEL;
• il giorno 25 giugno 2018, alle ore 18.00 è scaduto il termine utile per la ricezione delle offerte; 

RILEVATO che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (e cioè entro le ore 18.00 del giorno 25 
giugno 2018)  sono  state  caricate  presso  la  Piattaforma  Regionale  SINTEL le  offerte  di  62  (sessantadue) 
operatori economici, come meglio indicato nel Verbale di Chiusura Termini ed Elenco Offerte (Allegato n.1);

DATO ATTO che:
• con deliberazione n. 579 del 26.06.2018 sono stati nominati i componenti effettivi della Commissione di  
Gara deputata all'espletamento di tutte le operazioni di gara;
• in data 27 giugno 2018 la Commissione di Gara ha incominciato ad espletare le proprie funzioni tramite 
l’ausilio della Piattaforma Sintel: estrazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, controllo della  
documentazione amministrativa e presa d’atto degli importi offerti dagli operatori concorrenti, come meglio 
risulta dal Verbale di Gara n. 1 (Allegato n.2), quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, come rilevabile dal succitato Verbale di Gara n.1 (Allegato n.2) che:
• l’operatore  economico  GIARDINA SAS  di  GIARDINA &  C.  non  ha  completato  la  procedura  di  
caricamento dell’offerta nella Piattaforma informatica SINTEL nei tempi previsti (ore 18.00 e 30”) e pertanto 
non può essere ammessa alla procedura di selezione del contraente;
• Il criterio sorteggiato risulta essere quello previsto dall’art. 97 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016;
• il RTI MIGEVI viene escluso dalla procedura in parola in quanto le categorie SOA possedute non sono 
sufficienti;
• sono stati attivati n.3 sub-procedimenti di soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici 
BONACINA, AFLUTEC SRL e RTI ICG COSTRUZIONI SRL;
• la Commissione di Gara ha ritenuto opportuno sospendere i lavori al fine di concludere i suddetti sub-
procedimenti;

PRESO ATTO altresì, come da Verbale di gara n.2 (Allegato n.3), che in data 29 giugno 2018 la Commissione 
ha completato i propri lavori e che:
• gli operatori economici BONACINA, AFLUTEC SRL e RTI ICG COSTRUZIONI SRL hanno trasmesso 
la documentazione richiesta e sono pertanto stati ammessi alla procedura di gara in parola;
• dall’analisi  svolta  sulle  liste  categorie  e  sulle  offerte  economiche presentate  sul  portale  SINTEL,  la 
Commissione di Gara ha rilevato una non chiara  interpretazione da parte di alcuni operatori economici del 
valore inserito nell’apposito campo in SINTEL “offerta economica”;



    

• la  Commissione,  al  fine  di  individuare  un’offerta  CHIARA ED  UNIVOCA,  ha  proceduto  ad  una 
puntuale analisi delle offerte e delle Liste delle Categorie allegate a corredo della stessa;
• gli operatori economici HINELSY (per carenza delle liste delle categorie inerenti gli impianti elettrici),  
AFLUTEC SRL  (per  carenza delle  liste  delle  categorie  inerenti  gli  impianti  meccanici)  e  SIPIE (per  la  
mancata compilazione delle stesse) sono state escluse dalla procedura in oggetto in quanto, ai sensi  dall’art. 83  
comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, il sub procedimento di soccorso istruttorio è escluso per la documentazione a 
corredo dell’offerta economica;
• dalla rideterminazione (comprensiva degli oneri) di tutte le offerte è risultata la graduatoria espressa nel  
Verbale di Gara n.2 (Allegato n.3);
• la migliore offerta presentata, al di sotto della soglia dell’anomalia, risulta essere quella dell’operatore 
economico TECHNE SPA di Albino (Bg) – P. IVA e CF n.03066160163, di seguito riepilogata:

Offerta economica: 765.349,66= Euro

di cui oneri per la 
sicurezza:

31.125,05= Euro

di cui costi del personale: 306.139,00=  Euro 

Pari ad uno sconto 29,98%

RITENUTO pertanto opportuno di procedere all'affidamento dei lavori  inerenti agli “Adeguamenti igienico-
sanitari del Presidio Ospedaliero di Gazzaniga e continuità elettrica” all’operatore economico TECHNE SPA di 
Albino (Bg) –  P. IVA e CF n.03066160163, che ha offerto un importo complessivo pari ad €.765.349,66.=, 
oltre IVA al 10%;

PRECISATO che il costo di complessivi €.841.884,63.=, inclusa IVA al 10%, verrà contabilizzato sul conto  
n.10020902 “Fornitori  c/anticipo immobilizzazioni  materiali”  della  contabilità  dei  bilanci  degli  esercizi  di 
competenza;

PRECISATO, altresì, che l'aggiornamento del quadro economico relativo agli “Adeguamenti igienico-sanitari 
del Presidio Ospedaliero di  Gazzaniga e continuità elettrica” sarà oggetto di successivo provvedimento su 
proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Puricelli;

VERIFICATO che il Responsabile della procedura di gara relativa al presente provvedimento è il Dr. Petrella,  
Responsabile dell’UOC Gestione Acquisti e Logistica;

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. 406 del 10.05.2018 inerente l’affidamento dei lavori inerenti  agli  
“Adeguamenti igienico-sanitari del Presidio Ospedaliero di Gazzaniga e continuità elettrica”;

2)  di  approvare  il  Verbale  di  Chiusura  Termini  ed  Elenco Offerte  (Allegato  n.1),  il  Verbale  di  Gara  n.1  
(Allegato n.2) ed il Verbale di Gara n.2 (Allegato n.3), allegati al presente provvedimento quali parti integranti  
e sostanziali;



    

3) di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori inerenti agli “Adeguamenti igienico-
sanitari del Presidio Ospedaliero di Gazzaniga e continuità elettrica”; all’operatore economico  TECHNE SPA 
di Albino (Bg) – P. IVA e CF n.03066160163, che ha offerto un importo complessivo pari ad €.765.349,66.=, 
oltre IVA al 10%, di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €.31.125,05.=;

4) di imputare il costo complessivo di €.841.884,63.=, inclusa IVA al 10% sul conto n.10020902 “Fornitori 
c/anticipo immobilizzazioni materiali” della contabilità dei bilanci degli esercizi di competenza;

5)  di  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento,  su  proposta  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento, 
l'aggiornamento del quadro economico relativo agli “Adeguamenti igienico-sanitari del Presidio Ospedaliero 
di Gazzaniga e continuità elettrica”;

6) di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 74618999D8 ;

7) di dare atto che il Codice Unico del Progetto (CUP) è F71B16000320003;

8) 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’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

9) di dare atto che il Responsabile della presente procedura di selezione del contraente è il dr. Felice Petrella  
dell'UOC Gestione Acquisti e Logistica;

10) di trasmettere il presente provvedimento alle articolazioni organizzative aziendali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CIG: 74618999D8 CUP: F71B16000320003

Conti: 10020902 (Fornitori c/anticipo immobilizzazioni materiali)

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: n.1 - Verbale chiusura Termini,  n.2 - Verbale di Gara n.1,  n.3 - Verbale di Gara n.2.


