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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ART. 1 COMMA 2 

LETT. B) DELLA L. 120/20, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO DA SVOLGERSI PRESSO IL P.O. 

ISEO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott. Luigi Faccincani  
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- il disposto normativo relativo all'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al 

decreto 18 settembre 2002 (D.M. 19 marzo 2015) prevede che l'adeguamento, sia dal punto di 

vista tecnico che strutturale, avvenga mediante apposite fasi e scadenze triennali; 

- in ragione del graduale livello di adeguamento dalla singola struttura ospedaliera, sussiste il 

vincolo di prevedere misure compensative consistenti nell'individuazione di personale all'uopo 

formato. In particolare è richiesta una squadra antincendio che effettui controlli preventivi ed 

intervento in caso di incendio anche a supporto degli addetti di compartimento;  

- l’Azienda ha dato evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

cui trattasi tramite pubblicazione di un avviso pubblico al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare alla procedura di individuazione dell’esecutore del servizio in oggetto; 

- con deliberazione n. 544 del 11/08/2022 è stata indetta gara, mediante procedura negoziata senza 

bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per 

il servizio di pronto intervento antincendio da svolgersi presso il P.O. Iseo, con il criterio di 

aggiudicazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vale a dire a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, da valutare secondo 

quanto indicato nel Disciplinare di Gara, nonché nei relativi allegati, per un importo a base d’asta 

pari ad € 200.232,00 + Iva; 

 

PRESO ATTO che: 

- con nota di prot. n. 2 1 8 0 6  del 15/09/2022, è stato nominato il Seggio di gara al quale 

sono riservate le operazioni meramente formali; 

- le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) con relativa 

ammissione e/o esclusione dei concorrenti si sono svolte in data 14/09/2022 e 17/10/2022, per 

le quali sono stati redatti i seguenti verbali: 

- il “Verbale n. 1 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

14/09/2022 (Allegato 1); 

- il “Verbale n. 2 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

17/10/2022 (Allegato 2); 

 

ATTESO che la Commissione Giudicatrice è stata nominata nota di prot. n. 24579 del 

11/10/2022, preposta alle attività di aggiudicazione della procedura; 

 

VISTI i seguenti verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice: 

- il “Verbale n. 3 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 17/10/2022 

(Allegato 3); 

- il “Verbale n. 4 - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 17/10/2022 

(Allegato 4); 

- il “Verbale n. 5 - APERTURA OFFERTE ECONOMICHE, ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E 

GRADUATORIA FINALE” del 17/10/2022 (Allegato 5); 
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RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello indicato all’art. 95, comma 3 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara approvato con 

la citata deliberazione n. 544 del 11/08/2022;  

 

CONSIDERATO che si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate nei citati e 

qui allegati verbali, approvandoli contestualmente, dai quali risulta aggiudicatario della procedura 

ELISICILIA SRL con sede legale in Modica (RG), che ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito 

dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto pari a € 171.331,20 oltre Iva. 

 

RILEVATO CHE: 

- si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 

50/16 e ss.mm.ii., non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della 

comunicazione di aggiudicazione, nella forma di scrittura privata, previe verifiche ai sensi di 

legge; 

- si conferma l’inesistenza di convenzioni attive da parte di CONSIP S.p.A. e Centrale 

Regionale Acquisti (A.R.I.A), relativamente al servizio oggetto del presente provvedimento; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. Di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara, meglio evidenziate nei verbali redatti 

dal Seggio di gara e dalla Commissione Giudicatrice preposta, allegati al presente 

provvedimento e approvandoli contestualmente: 

a. il “Verbale n. 1 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

14/09/2022 (Allegato 1) del Seggio di gara; 

b. il “Verbale n. 2 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA” del 

17/10/2022 (Allegato 2) del Seggio di gara; 

c. il “Verbale n. 3 - APERTURA DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 17/10/2022 

(Allegato 3) della Commissione Giudicatrice; 

d. il “Verbale n. 4 - VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA TECNICA” del 

17/10/2022 (Allegato 4) della Commissione Giudicatrice; 

e. il “Verbale n. 5 - APERTURA OFFERTE ECONOMICHE, ASSEGNAZIONE 

PUNTEGGIO E GRADUATORIA FINALE” del 17/10/2022 (Allegato 5) della 

Commissione Giudicatrice; 
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2. Di aggiudicare il servizio di pronto intervento antincendio da svolgersi presso il P.O. 

Iseo per 270 gg (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

comunicazione di aggiudicazione, con avvio dello stesso presumibilmente dal 01/12/2022 ad 

ELISICILIA SRL con sede legale in Modica (RG), che ha ottenuto il punteggio più alto, a 

seguito dell’offerta tecnica presentata e del prezzo offerto pari a € 171.331,20 oltre Iva. 

 

3. Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.i., non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della 

comunicazione di aggiudicazione, nella forma di scrittura privata, previe verifiche ai sensi di 

legge. 

 

4. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 209.024,06 (€ 

171.331,20 + € 37.692,86 Iva 22%) trova copertura al conto 44-35-000030 (servizi non sanitari 

vari) del Bilancio, sugli esercizi competenti: 

- anno 2022 per € 24.000,00; 

- anno 2023 per € 185.024,06. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 5 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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