
 
 

 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)  

 
 

N. 00589 / 2017 / DD  
 
 
 

Il giorno 01/08/2017  
 

Il Responsabile dell’Area 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione 
Amministrativa)   

 
Dott. MARIA LUIGIA BARONE  

 
per delega del Direttore Generale, Ida Maria Ada Ramponi,  

 
ha adottato la seguente Determinazione: 

 
 
 

OGGETTO: 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, EX ART. 36, COMMA 
2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, ARTICOLATA IN DUE DISTINTI LOTTI, AVENTI AD 
OGGETTO (LOTTO 1) FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO DI 
MATERIALI, COMPONENTI ED APPARATI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA 
RETE DI TRASMISSIONE DATI E (LOTTO 2) FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN 
ESERCIZIO DI APPARECCHI MARCATEMPO, ENTRAMBI I LOTTI COMPRENSIVI DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 24 MESI.  
LOTTO 1 CIG 7067539DAC; LOTTO 2 CIG 7067547449.  
ESCLUSIONE ED AMMISSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. 
  
 
 
 
Nessun onere previsto / Onere previsto di: Euro 0  
da contabilizzarsi sul Conto Economico n°    
del Bilancio d’Esercizio dell’anno    
 
 
Fascicolo Generale n°: 00031 / 2017  - 01.7.05  
Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 
 



Voce Titolario n°: 01.7.03 
Fascicolo Generale n°: 31/2017 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 
L’Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo/Mascia Ferrara  

 
IL RESPONSABILE DELL’USC ACQUISTI 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
s.m.i.; 

 
VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione 

della L.R. 23/2015, viene costituita l’Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e 
definito l’assetto organizzativo della stessa;  

 
PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: 

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”; 

  
PREMESSO che, con determinazione 25 maggio 2017, n. 352, è stata indetta 

procedura negoziata articolata nei due distinti lotti di seguito indicati, avvalendosi della 
piattaforma regionale SinTel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, finalizzata alla individuazione dell’operatore economico cui aggiudicare la 
fornitura, posa in opera e messa in esercizio di materiali, componenti ed apparati per 
l’adeguamento tecnologico della rete di trasmissione dati (LOTTO 1) e fornitura, posa in 
opera e messa in esercizio di apparecchi marcatempo (LOTTO 2), entrambi i Lotti 
comprensivi del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk per un periodo di 24 mesi, 
per un importo complessivo massimo compreso di eventuali modifiche in corso di vigenza 
contrattuale di € 209.000,00 Iva esclusa, così suddivisi: 

 Importi posti a base d’asta, Iva esclusa Importo complessivo 
Iva esclusa, 

compreso modifiche 
in corso vigenza 

contrattuale  

 
 
 

Fornitura + posa in opera 
+ servizio manutenzione 
Full Risk 24 mesi o durata 

sup. off. in gara  
+  servizi accessori  
(Iva esclusa 22%) 

Servizio di 
manutenzione Full 
Risk post “periodo 
di garanzia” per 24 

mesi   
(Iva esclusa 22%) 

Importo totale posto a base 
d’asta 

(comprensivo di oneri della 
sicurezza rischi da interferenza 

non soggetti a ribasso) (Iva 
esclusa) 

 

LOTTO 1 € 137.000,00 € 20.200,00 € 157.200,00 € 170.000,00 

LOTTO 2 €   21.000,00 € 7.900,00 € 28.900,00 €   39.000,00 

 
RILEVATO che, a seguito di quanto espressamente stabilito nel Documento Unico 

della Procedura di gara ed ai sensi della normativa vigente, entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 27 giugno 2017, sono pervenute on line, tramite piattaforma Sintel, le 
seguenti offerte, come da verbale depositato in atti relative agli operatori economici sotto 
elencati: 

 

 Operatore economico Forma di Lotto 



partecipazione 

1.  Sistec S.r.l. Singola 1 

2.  Zucchetti Axess S.p.a. Singola 2 

3.  Emmepigi S.r.l. Singola 1 

4.  GI.L.C. Impianti S.r.l. Singola 1-2 

5.  Soluzione Informatica S.r.l. Singola 1 

 
PRESO ATTO che in data 27 giugno 2017, ore 15.00, come da verbale allegato 

agli atti del procedimento, si è tenuta la prima seduta pubblica inerente le attività di 
constatazione delle offerte pervenute entro il termine fissato in atti e di accertamento 

della documentazione amministrativa prodotta e precisato che: 

 per l’operatore economico Zucchetti Axess S.p.a. è stata disposta l’esclusione dalla 
procedura di gara in oggetto in ragione della dichiarazione da parte dello stesso di 
mancata presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del 
deposito cauzionale provvisorio ai sensi dall’art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
di quanto disposto all’art. 24, punto 4  “Inammissibilità ed esclusione delle offerte” del 
Documento Unico di Procedura; 

 l’operatore economico Emmepigi S.r.l. è stato ammesso con riserva alla prosecuzione 
della gara in argomento e per lo stesso è stato avviato il sub-procedimento di soccorso 
istruttorio in analogia a quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 
e a quanto previsto all’art. 22.1 “Documentazione amministrativa” del Documento 
Unico di Procedura nella parte che disciplina il soccorso istruttorio per la 
regolarizzazione della documentazione di gara carente dell’avvenuto versamento a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
Legge 23/12/2005, n. 266, nonché della presentazione della documentazione 
comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio ai sensi 
dall’art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016; 
 

RICHIAMATA la nota 3 luglio 2017, prot. 37913 nella quale ASST Rhodense ha 
invitato Emmepigi S.r.l. a sanare la succitata irregolarità essenziale attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, integrando la 
documentazione amministrativa di cui al punto precedente; 

 
PRESO ATTO della nota 7 luglio 2017 di Emmepigi S.r.l. dalla quale emerge: 

 che il deposito cauzionale provvisorio è stato costituito in data successiva al termine 
fissato per la presentazione delle offerte (27 giugno 2017, ore 12.00); 

 la dichiarazione dell’operatore economico di non aver provveduto ad effettuare il 
versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 
67, della Legge 23/12/2005, n. 266;  

 
 
 



PRESO ATTO che in data 31 luglio 2017, ore 10.20, come da verbale allegato agli 
atti del procedimento, si è tenuta la seconda seduta pubblica di chiusura della fase di 
ammissione della documentazione amministrativa e in cui è stata disposta: 

 l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto di Emmepigi S.r.l. in ragione delle 
motivazioni di cui al punto precedente e di quanto espressamente disposto all’art. 24, 
punti 4 e 6 “Inammissibilità ed esclusione delle offerte” del Documento Unico di 
Procedura; 

 l’ammissione alla successiva fase di gara relativa all’assegnazione dei punteggi tecnici i 
seguenti operatori economici concorrenti: 
 

 Operatore economico 
Forma di 

partecipazione 

Lotto 

1 Sistec S.r.l. Singola 1 

2 GI.L.C. Impianti S.r.l. Singola 1-2 

3 Soluzione Informatica S.r.l. Singola 1 

 
VISTI gli atti disposti dall’Incaricato dell’Istruttoria di cui ne attesta la regolarità 

tecnica; 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 

1. di prendere atto dei verbali 27 giugno 2017, ore 15.00 e 31 luglio 2017, ore 10.20 
allegati agli atti del  procedimento, avente ad oggetto la prima seduta pubblica di 
constatazione delle offerte pervenute, di apertura e verifica della documentazione 
amministrativa inerente le attività di constatazione delle offerte pervenute entro il 
termine fissato in atti e di accertamento della documentazione amministrativa prodotta 
nonché la seconda seduta pubblica di chiusura della fase di ammissione della 
documentazione amministrativa dai quali emerge l’esclusione dalla procedura di gara di 
Zucchetti Axess S.p.a e Emmepigi S.r.l. per le motivazioni indicate in premessa; 
 

2. di disporre l’esclusione dalla procedura di gara in argomento, per le motivazioni sopra 
esposte e previste all’art. 24, punto 4 e 6 “Inammissibilità ed esclusione delle offerte” 
del Documento Unico di Procedura, delle offerte prodotte dagli operatori economici di 
seguito indicati: 
 

Operatore economico Forma di partecipazione Lotto 

Zucchetti Axess S.p.a. Singola 2 

Emmepigi S.r.l. Singola 1 

 
3. di disporre altresì l’ammissione alla successiva fase di gara relativa all’assegnazione 

dei punteggi tecnici i seguenti operatori economici concorrenti: 
 

 Operatore economico Forma di Lotto 



partecipazione 

1 Sistec S.r.l. Singola 1 

2 GI.L.C. Impianti S.r.l. Singola 1-2 

3 Soluzione Informatica S.r.l. Singola 1 

 
4. di dare atto che: 

 la presente determinazione, unitamente ai verbali allegati parte integrante e 
sostanziale, sarà trasmessa, per tutti i conseguenti effetti che ne conseguono, agli 
operatori economici direttamente destinatari degli effetti del presente 
provvedimento, Zucchetti Axess S.p.a. e Emmepigi S.r.l., avvalendosi della 
Piattaforma SinTel e avvalendosi dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata; 

 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.asst-
rhodense.it, Albo pretorio digitale; 

  la presente determinazione verrà trasmessa ai componenti della Commissione; 
 
5. di dare atto  altresì, che la presente determinazione non comporta alcun onere. 

 
Firmato digitalmente da  

 PER IL RESPONSABILE    
  DELL’U.S.C. ACQUISTI 

Maria Luigia Barone 
IL SOSTITUTO 
Arcadio Banfi 

 

 

http://www.asst-rhodense.it/
http://www.asst-rhodense.it/

