DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 201

DEL 15-7-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per
l'affidamento, in due lotti, del servizio quadriennale di manutenzione e gestione
delle apparecchiature in dotazione alle strutture dipartimentali e laboratoristiche
dell'ARPAV, destinate ad analisi di laboratorio e da campo.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
•

con Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 27/01/2021, è stata
autorizzata l’indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, in due lotti, del servizio di
manutenzione e gestione delle apparecchiature in dotazione alle strutture
dipartimentali e laboratoristiche dell’ARPAV destinate ad analisi di laboratorio e da
campo, per un importo complessivo di € 6.590.100,00 (IVA esclusa) determinato ai
sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;

•

il bando di gara stabiliva quale termine di presentazione delle offerte le ore 18:00
del 15/03/2021 e alla scadenza risultano pervenute, sulla piattaforma telematica di
negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A, le offerte dei seguenti operatori
economici:
- lotto 1 (servizio di manutenzione e gestione di apparecchiature a bassa
tecnologia):
- ADIRAMEF S.r.l. di Napoli;
- ELETTRONICA PROFESSIONALE S.r.l. di Sassari;
- R.T.I. tra G.S.G. S.r.l. di Cogliate (MB) e SOL S.p.a. di Monza (MB);
- H.C. Hospital Consulting S.p.a. di Bagno a Ripoli (FI);
- TECNOLOGIE SANITARIE S.p.a. di Roma;
- lotto 2 (servizio di manutenzione e gestione di apparecchiature ad alta tecnologia):
- PERKIN ELMER ITALIA S.p.a. di Milano;
- ADIRAMEF S.r.l. di Napoli;

•

con verbali del 16 e 24 marzo 2021, relativi alla verifica della documentazione
amministrativa effettuata dal seggio di gara, sono stati ammessi alla fase di
apertura delle offerte tecniche, per entrambi i lotti, tutti i concorrenti;

•

decorso il termine di presentazione delle offerte, con Decreto del Commissario
Straordinario n. 77 del 31/03/2021, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.
n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle
offerte.

Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione in data 15 aprile, 25 e 28 maggio 2021,
depositati in atti d’ufficio e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, e delle note prot. n.
48274/2021 e n. 48272/2021, con le quali il Responsabile della procedura di affidamento
comunicava alle ditte Adiramef Srl per i lotti 1 e 2 e Elettronica Professionale Srl per il lotto
1, l’esclusione per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto, si riportano di
seguito le graduatorie con le attribuzioni dei punteggi:
LOTTO 1
DITTA

Hospital

PUNTEGGIO
TECNICO

PREZZO
COMPLESSIVO DI
APPALTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

GRADUATORIA

56,08

€ 1.321.604,20

30

86,08

1°
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Consulting
Tecnologie
Sanitarie

50,97

€ 1.364.998,20

27,00

77,97

2°

RTI GSG e
SOL

64,57

€ 1.643.723,44

7,50

72,07

3°

LOTTO 2
PUNTEGGIO
TECNICO

DITTA

Perkin
Elmer Italia

70

PREZZO
COMPLESSIVO
APPALTO

DI

€ 3.121.394,00

PUNTEGGIO
ECONOMICO

30

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

GRADUATORIA

100

1°

Visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che, ai sensi dell’art. 97,
co. 3 del D.lgs. n. 50/2016, ha valutato la migliore offerta della ditta Hospital Consulting
per il lotto 1, congrua e conveniente.
Preso atto dei nominativi indicati dal RUP per la funzione di direzione dell’esecuzione
contrattuale (DEC):
- Dott. Antonio Uguaglianza, Collaboratore Professionale Sanitario presso U.O.
Inquinamento Atmosferico del Dipartimento Regionale Laboratori, per il Lotto 1;
- Dott. Alberto Pasqualetto, Collaboratore Professionale Sanitario presso l’Ufficio
informativo qualità e sicurezza del Dipartimento Regionale Laboratori, per il Lotto 2;
Ritenuto pertanto di fare fronte alle spese conseguenti alle aggiudicazioni come segue:
•

€ 5.420.459,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), registrati con Decreto n. 10/2021, al
conto 0401060104 denominato “Manutenzione e riparazione alle attrezzature
sanitarie e scientifiche”, a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori COS 115 100 100, come segue:
LOTTO 1
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 167.953,96

€ 403.089,50

€ 403.089,50

€ 403.089,50

€ 235.135,54

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 281.695,14

€ 952.025,25

€ 952.025,25

€ 952.025,25

€ 670.330,11

LOTTO 2

•

€ 99.000,00 (pari al 2% dell’importo a base di gara), registrati con decreto n.
10/2021 al conto 0404040104 denominato “Incentivi per le funzioni tecniche ex art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016” a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori – COS 115 100 100, del bilancio 2021;
Tutto ciò premesso:

CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi;
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PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 01/07/2021 prot.
n. 59785, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso la U.O. competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1. di aggiudicare in via definitiva – sulla base delle risultanze della procedura aperta
sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 – il servizio
quadriennale di manutenzione e gestione delle apparecchiature in dotazione alle
strutture dipartimentali e laboratoristiche dell'Arpav, destinate ad analisi di laboratorio e
da campo, come segue:
- lotto 1 (CIG 861311140C), alla ditta Hospital Consulting Spa (C.F. 03010380487),
con sede legale in Bagno a Ripoli (FI) Loc. Grassina, via di Scolivigne 60/1, per un
importo complessivo di € 1.321.604,20 (IVA esclusa);
- lotto 2 (CIG 8613614323), alla ditta Perkin Elmer Italia Spa (C.F. 00742090152), con
sede legale in Milano, via Gioberti 1, per un importo complessivo di € 3.121.394,00
(IVA esclusa);
2. di nominare Direttori dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) le persone di seguito
indicate:
Dott. Antonio Uguaglianza, Collaboratore Professionale Sanitario presso U.O.
Inquinamento Atmosferico del Dipartimento Regionale Laboratori, per il Lotto 1;
Dott. Alberto Pasqualetto, Collaboratore Professionale Sanitario presso l’Ufficio
Informativo Qualità e Sicurezza del Dipartimento Regionale Laboratori, per il Lotto 2;
3. di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.420.459,00 (IVA e arrotondamenti inclusi),
registrata con Decreto n. 10/2021, al conto 0401060104 denominato “Manutenzione e
riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche”, a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115 100 100, come segue:
LOTTO 1
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 167.953,96

€ 403.089,50

€ 403.089,50

€ 403.089,50

€ 235.135,54

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

LOTTO 2
Anno 2021
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€ 952.025,25

€ 952.025,25

€ 670.330,11

4. di dare atto che l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per il presente
appalto in € 99.000,00 (pari al 2% dell’importo a base di gara), è stato registrato con
decreto n. 10/2021 al conto 0404040104 denominato “Incentivi per le funzioni tecniche
ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori – COS 115 100 100, del bilancio 2021;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi

ARPAV – Decreto n. 201

del 15-7-2021-

pag. n. 6 di 6

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
 al Collegio dei Revisori in data ……………………….
 alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: …….……….…..…………..…….
……................
………………………………………………………………………………………..……….
………………….
 a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...
……………..
Padova, ..…….…….……..
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

