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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione nuovo impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC    
(Emergency Voice And Communication) presso il Poliambulatorio “Patria” 
di Alessandria.  

 
IL DIRETTORE SC TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 

    
 Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

 
Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata 

esplicitamente assegnata al p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore Tecnico in servizio presso la sede di 
Tortona della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; 

 
 vista la determinazione del Direttore SC Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT n. 57 in 
data 20/04/2018, i cui contenuti sono qui interamente richiamati, con la quale si provvedeva 
all’indizione di procedura negoziata sotto soglia comunitaria (art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016) 
di acquisizione tramite confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta, per brevità RdO) nell’ambito 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei lavori di realizzazione nuovo 
impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC (Emergency Voice And Communication) presso il 
Poliambulatorio “Patria” di Alessandria, con un importo complessivo a base di gara pari ad € 
165.698,73 (oneri fiscali esclusi), di cui € 2.371,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 
 
 dato atto che il quadro economico di spesa dell’intervento, cosi come approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 28/03/2018 risulta essere il seguente: 

A) LAVORI   
A.1a Importo a base di gara € 163.327,31  
A.1b Costi speciali della sicurezza € 2.371,42  
Totale lavori  € 165.698,73 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA 22% sui lavori € 36.453,72  
B.2 Spese tecniche (progettazione, D.L., 
coordinamento sicurezza, C.R.E., supporto al 
RUP)  

€ 13.705,75  

B.3 Inarcassa 4% su B.2 € 548,23  
B.4 IVA 22% su B.2+B.3 € 3.135,88  
B.5 Incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 € 1.633,27  
B.6 Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, verifica e 
validazione 

€ 1.500,00  

B.7 Imprevisti IVA compresa € 10.107,63  
Totale somme a disposizione  € 67.084,48 
TOTALE PROGETTO  € 232.783,21 
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 ricordato che con il provvedimento di indizione venivano approvati gli atti di gara, poi 
inoltrati unitamente alla RdO n. 1883431 alle seguenti n. 20 imprese abilitate al bando CONSIP 
Lavori di manutenzione – Opere Specializzate, selezionate mediante sorteggio effettuato in 
automatico attraverso apposita funzionalità della RdO: 
1 AIMONE IMPIANTI SNC    11 I.E.F. LEONARDO SRL 
2 C.E.M.A. COSTRUZIONI SRL   12 IEPIT SAS DI VALLONE VITO E C. 
3 C.E.V.I.G. SRL     13 MULTITECH SRL 
4 CHIAVAZZA SRL     14 PCS SRL 
5 CMP IMPIANTI SRL     15 R.S. SERVICE 
6 COGEIS SPA      16 SAMET SRL 
7 DEL FARE SRL     17 STUDIO OIKOS SRL 
8 ELETTRICA LB SRL     18 TECNOEDI COSTRUZIONI SRL 
9 EVEN SRL      19 TECNOELETTRA SRL 
10 F.I.A.M.M.A. SRL     20 TECNOSYSTEM SRL; 

 
dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) creato per la presente procedura sulla 

piattaforma telematica ANAC è 7435285F45; 
 
atteso che entro il termine di presentazione, fissato per le ore 18:00 del giorno 21/05/2018, 

sono pervenute offerte da quattro operatori economici e, come risulta dallo Schema di riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute (allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e che tiene luogo del verbale di gara), è risultato quanto segue: 

- l’offerta economica del concorrente R.S. SERVICE non è stata ammessa per mancata 
indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e 
del par. 6.5.2. lett. e) del disciplinare di gara; 

- aggiudicatario provvisorio è il concorrente SAMET Srl (P.IVA 10448450014) con sede in 
Via Colonna n. 20/D - Torino, che ha offerto il ribasso del 27,78% sull’importo posto a 
base di gara; 

 
considerato che sono stati effettuati a carico dell'impresa SAMET Srl i seguenti sub-

procedimenti di verifica dei requisiti, i quali hanno dato esito positivo: 
1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale quali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, 
attraverso la piattaforma informatica AVCPass istituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

2) verifica della posizione assicurativa e previdenziale mediante acquisizione del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 
dato atto che tutte le operazioni di gara sono state effettuate mediante l’utilizzo in forma 

esclusiva della piattaforma telematica MEPA che garantisce la tracciabilità documentale dell’intera 
procedura; 

  
ritenuto di aggiudicare i lavori in oggetto alla SAMET Srl che ha offerto il ribasso del 

27,78% da cui deriva un importo netto di lavori pari a € 117.954,98 più oneri per la sicurezza per 
€ 2.371,42 per un totale di € 120.326,40 (oneri fiscali esclusi); 
 

dato atto che il quadro economico derivante dall’aggiudicazione risulta essere il seguente: 
 

A) LAVORI   
A.1a Importo al netto del ribasso del 27,78% € 117.954,98  
A.1b Costi speciali della sicurezza € 2.371,42  
Totale lavori  € 120.326,40 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA 22% sui lavori € 26.471,81  
B.2 Spese tecniche (progettazione, D.L., 
coordinamento sicurezza, C.R.E., supporto al 
RUP)  

€ 13.705,75  

B.3 Inarcassa 4% su B.2 € 548,23  
B.4 IVA 22% su B.2+B.3 € 3.135,88  
B.5 Incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% 
lavori  a base di gara) 

€ 3.313,98  

B.6 Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, verifica, 
validazione e supporto al RUP 

€ 5.896,39  

B.7 Imprevisti e somme derivanti da ribasso 
d’asta 

€ 59.384,77  

Totale somme a disposizione  € 112.456,81 
TOTALE PROGETTO  € 232.783,21 

 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di: 

- addivenire al perfezionamento del rapporto giuridico nel più breve tempo possibile, mediante 
sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato automaticamente dalla 
piattaforma MEPA previa verifica della regolarità assicurativa e previdenziale, presentazione 
delle polizze di garanzia e assunzione degli oneri di tracciabilità finanziaria da parte 
dell'aggiudicatario; 

- dare corso nel più breve tempo possibile alla fase esecutiva dei lavori che riguardano la 
sicurezza antincendio del Presidio; 

 
ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 

conformemente ad essa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare il documento generato della piattaforma telematica MEPA Schema di riepilogo 

delle attività di esame delle offerte ricevute (allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante) che tiene luogo del verbale di gara; 
 

2) di escludere, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e del par. 6.5.2. lett. e) del 
disciplinare di gara, l’offerta economica del concorrente R.S. SERVICE per mancata indicazione 
dei costi della manodopera che erano richiesti a pena di esclusione; 

 
3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di 

realizzazione nuovo impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC (Emergency Voice And 
Communication) presso il Poliambulatorio “Patria” di Alessandria, secondo il progetto esecutivo 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 28/03/2018 alla SAMET Srl 
(P.IVA 10448450014) con sede in Via Colonna n. 20/D - Torino, con il ribasso del 27,78% 
sull’importo posto a base di gara, da cui deriva un importo contrattuale netto di lavori pari a € 
117.954,98 più oneri per la sicurezza per € 2.371,42 per un totale di € 120.326,40 oltre IVA 
22%;  
 

4) di riapprovare il quadro economico di spesa dell’intervento ridefinito a seguito 
dell’aggiudicazione, come di seguito indicato: 
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A) LAVORI   
A.1a Importo al netto del ribasso del 27,78% € 117.954,98  
A.1b Costi speciali della sicurezza € 2.371,42  
Totale lavori  € 120.326,40 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA 22% sui lavori € 26.471,81  
B.2 Spese tecniche (progettazione, D.L., 
coordinamento sicurezza, C.R.E., supporto al 
RUP)  

€ 13.705,75  

B.3 Inarcassa 4% su B.2 € 548,23  
B.4 IVA 22% su B.2+B.3 € 3.135,88  
B.5 Incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% 
lavori  a base di gara) 

€ 3.313,98  

B.6 Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, verifica, 
validazione e supporto al RUP 

€ 5.896,39  

B.7 Imprevisti e somme derivanti da ribasso 
d’asta 

€ 59.384,77  

Totale somme a disposizione  € 112.456,81 
TOTALE PROGETTO  € 232.783,21 
 
 

5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per l’esercizio 
2018 in € 100.000,00 è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato 
alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 (Interventi in materia di sicurezza antincendio 2018-
2020) ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.318 – settore aziendale 8TE – 
autorizzazione proposta n. 83/2018; 

 
6) di rimandare all’esercizio 2019 il finanziamento della quota residua di € 124.088,28 (= totale 

progetto € 232.783,21 – finanziamento 2018 € 100.000,00 – finanziamento 2017 € 8.694,93) 
necessaria al completamento della fase realizzativa del progetto; 

 
7) di dare atto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo da destinare al fondo 

aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 3.313,98 ed è 
ricompreso nel finanziamento di cui al punto sub 5); 

 
8) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95. 

Pagina 5 di 10 Determinazione n. 2018/89



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1883431
Descrizione RDO: Lavori di realizzazione nuovo

impianto di rilevazione fumi e
impianto EVAC presso il

Poliambulatorio “Patria” di
Alessandria

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

ASL AL
02190140067

VIA VENEZIA 6 ALESSANDRIA
AL

Punto Ordinante GIACOMO SCIUTTO
Soggetto stipulante Nome: GIACOMO SCIUTTO

Amministrazione: ASL AL
Codice univoco ufficio - IPA UFTI6P

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 02/05/2018 11:29
Termine ultimo presentazione

offerte:
21/05/2018 18:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

15/05/2018 18:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
21/08/2018 18:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

22/08/2018 18:00

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS30

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG 7435285F45
CUP

Oggetto di Fornitura 1 OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e

televisivi/1/
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
163327,31

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 CHIAVAZZA S.R.L. Singola 0565122001321/05/2018

13:15
2 R.S. SERVICE Singola 0383201010621/05/2018

09:35
3 I.E.F. LEONARDO

SRL
Singola 0424194065118/05/2018

10:39
4 SAMET S.R.L. Singola 1044845001417/05/2018

10:51

1/4
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ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
23/05/2018 09:15:46 24/05/2018

10:04:08

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note
CHIAVAZZA S.R.L.  nessuna  nessuna

R.S. SERVICE  nessuna  nessuna
I.E.F. LEONARDO

SRL
 nessuna  nessuna

SAMET S.R.L. Approvato nessuna  nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente Garanzia
provvisoria

PASSOE Attestazione di avvenuto
sopralluogo obbligatorio

DGUE Contributo ANAC

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
CHIAVAZZA

S.R.L.
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

R.S.
SERVICE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato Il concocrrente
allega un

documentonon
appropriato al

posto
dell'attestazione

di avvenuto
sopralluogo.
Tuttavia il

sopralluogo è
stato effettuato

in data
16/05/2018 dal
Sig. Mantovani

Alessandro
come risulta

dagli atti
d'ufficio.

Approvato Il concorrente
non dichiara

l'accettazione
del patto di
integrità, ne

allega il patto
di integrità
medesimo
sottoscritto

per
accettazione.

Pertanto ai
sensi del par.
6.2.1. lett. a)

e f) del
disciplinare di

gara viene
ammesso

con riserva e
attivato il

procedimento
di soccorso
istruttorio

come
disciplinato

dal par.
6.2.2.Il

concorrente
adempie in

data
23/05/2018.

Approvato nessuna

I.E.F.
LEONARDO

SRL
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

SAMET
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

2/4
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ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
24/05/2018 10:05:02 24/05/2018

10:54:30

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
CHIAVAZZA S.R.L. Approvato nessuna

R.S. SERVICE NON Approvato Ai sensi
dell'art. 95 c.
10 del D.Lgs.

50/2016 e
del par.

6.5.2. lett. e)
del

disciplinare
di gara,
l'offerta
viene

esclusa per
mancata

indicazione
dei costi

della
manodopera

propri
dell'offerente.

I.E.F. LEONARDO SRL Approvato nessuna
SAMET S.R.L. Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
R.S. SERVICE Concorrente escluso
SAMET S.R.L. 27,78

CHIAVAZZA S.R.L. 23,33
I.E.F. LEONARDO SRL 21,04

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 La seduta di gara viene sospesa

alle ore 11:00 per attivare il
soccorso istruttorio in favore del
concorrente RS Service ai sensi
del par. 6.2.2. del disciplinare di

gara della RdO.In data 24/05/2018
alle ore 10 circa riprende la seduta
pubblica in quanto il concorrente

RS Service ha adempiuto a quanto
richiesto con il soccorso

istruttorio.L'offerta economica del
concorrente RS Service, ai sensi

dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016
e del par. 6.5.2. lett. e) del

disciplinare di gara, viene esclusa
per mancata indicazione dei costi

della manodopera propri
dell'offerente.

3/4
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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