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IL  DIRIGENTE   
 
 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. 
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 
 
Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo; 
  
Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 
14/09/2016; 
 

Richiamata la Delibera n. 1476 del 11/10/2018 “Incarico certificazione impianti, mediante redazione di 
Dichiarazioni di Rispondenza art. 7, co. 6 D.M.37/2008, per il Presidio Ospedaliero Piero Palagi, viale Michelangelo, 41 
– Firenze, P:D17H18001150005. Indizione gara di appalto in modalità telematica nella forma della procedura negoziata 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, co. 2 e dell’art. 36, co. 2, lett.b), D.lgs. 50/2016 e s.m” 

Richiamata la Determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 2152 del 
20/12/2018 “Incarico professionale certificazione impianti elettrici, mediante redazione di Dichiarazioni di Rispondenza 
art. 7, co. 6 D.M.37/2008, per il Presidio Ospedaliero Piero Palagi, viale Michelangelo, 41 – Firenze.” CUP: 
D17H18001150005. CIG: 7746137A76.. Approvazione schema lettera invito, modelli dichiarazioni sostitutive a 
corredo dell’offerta e schema lettera convenzione incarico. Individuazione Responsabile del procedimento di gara e relativi 
assistenti”;  
 
Dato atto che: 
- con lettera 152945 del 20/12/2019, sono stati invitati, attraverso il sistema telematico START, 5( cinque) 
operatori economici individuati dal RUP ed elencati nel documento “verbale selezione operatori 
economici da consultare” in atti alla struttura proponente; 
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il 
giorno 11/01/2019, con scadenza alle ore 09:30, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica 
della documentazione amministrativa e dell’offerta economica è stata prevista per lo stesso giorno 
11/01/2019, con inizio delle operazioni alle ore 10,00; 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n.1 (una) 
offerte; 



                                                                       
 
 

 

- nella seduta pubblica del 11/01/2019 l’Organismo di verifica della documentazione amministrativa ha 
provveduto all’apertura ed all’esame della busta amministrativa presentata dall’unico concorrente 
partecipante, riscontrandone la regolarità e conformità alle prescrizioni della lettera d’invito; 
 
Preso atto che: 
l’Organismo predetto ha formato l’“Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, 
allegato di lettera A), parte integrante e sostanziale al presente atto, dove sono riportati: 
- al punto 1) l’Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara; 
- al punto 2) l’Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; 
- al punto 3) l’Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
sintetiche; 
- al punto 4) l’Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
sintetiche; 

 
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;  
 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere quanto prima gli 
adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara in parola, nonché per garantire il rispetto dei 
termini di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.;  
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 
 
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Appalti e Supporto Amministrativo Dott. Massimo 
Martellini attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) le ammissioni ed esclusioni come da “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi alla 
gara di affidamento “Incarico professionale certificazione impianti elettrici, mediante redazione di 
Dichiarazioni di Rispondenza art. 7, co. 6 D.M.37/2008, per il Presidio Ospedaliero Piero Palagi, viale 
Michelangelo, 41 – Firenze. (art. 36, comma 2, lett. b), e art. 157, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.)CIG: 7746137A76 - CUP: D17H18001150005, Allegato A) al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, articolato nelle seguenti sezioni:  
- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara per entrambi i lotti Nord/Sud;  
- Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;  
- Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;  
- Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;  
formulato in esito ai lavori dell’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa nella 
seduta del 11/01/2019;  
 
2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il presente provvedimento e il 
relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul 
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro due giorni 
dall’adozione dello stesso, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 
Regione Toscana;  
 
3) di dare avviso al concorrente, entro i medesimi termini di cui al precedente punto 2), tramite 
comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 



                                                                       
 
 

 

1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., del presente provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla 
procedura di gara;  
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. 
n. 40 del 24/02/2005 e s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase 
della procedura di gara in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.;  
 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 104/2010, come modificato dall’art. 204, 
del D.lgs n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del 
committente;  
 
6) di dare atto che la presente determina non comporta costi;  
 
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.ii.mm.  
 
 

IL DIRETTORE  
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo 

 (Dr. Massimo Martellini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 
 

 

Allegato A) 
 
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), e art. 157, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 50/2016 e 

s.m. per l'affidamento dell'incarico professionale per il “Incarico professionale certificazione impianti 

elettrici, mediante redazione di Dichiarazioni di Rispondenza art. 7, co. 6 D.M.37/2008, per il Presidio 

Ospedaliero Piero Palagi, viale Michelangelo, 41 – Firenze. (art. 36, comma 2, lett. b), e art. 157, comma 2, 

primo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.) CIG: 7746137A76 - CUP: D17H18001150005 

- Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi. 

 

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo PEC 
Legale 

rappresentante 

1 Ing. Antonio Pagano 
04628750483 

PGNNTN63P05D612X 

Via del Ponte all’Asse 24 
50144 Firenze 

antonio.pagano3@ingpec.eu 
// 

2 
H.C. Hospital 
Consulting S.p.a.        P.IVA: 0301038048 

Via Scolivigne 60 
50012 Bagno a Ripoli (FI) 

info@hospital-consulting.it 
 

Giampaoli 
Marisa 

3 
BETA PROGETTI 
S.R.L. 

P.IVA: 03908010485  
C.F.: 94019000481  

Via del Palazzo dei Diavoli 
2R -50142 FIRENZE 

betaprogetti@pec.it  
 

Setti Fabrizio 

4 
Ing. ANTONIO 
NESI 

       C.F.: 
NSENTN48H02H791D 

Via Medardo Rosso 22 – 
50143 Firenze 

// 

5 
ING. PAOLO 
DELLA QUEVA 

P.IVA: 04446200489  
C.F.: DLLPLA60S21L049D  

 

Via del Caparra 20 
50143 – Firenze  

paolo.dellaqueva@ingpec.e
u 

// 

 
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

Nr. Ragione sociale 
Codice fiscale/ 

P.IVA 
Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante 

1 Ing. Antonio Pagano 
04628750483 

PGNNTN63P05
D612X 

Via del Ponte all’Asse 24 
50144 Firenze 

antonio.pagano3@ingpec.eu 
// 

 

3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA 
Sede legale e indirizzo 

PEC 
Motivazioni sintetiche 

1 Ing. Antonio Pagano 
04628750483 

PGNNTN63P05D612X 

Via del Ponte all’Asse 24 
50144 Firenze 

antonio.pagano3@ingpec.
eu 

Regolare e conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

 

4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA 
Sede legale e indirizzo 

PEC 
Motivazioni sintetiche 

 \\ \\ \\ \\ 

 
 


