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Oggetto PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  INDIVIDUAZIONE  DEL 
CONTRAENTE  PER  L'ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
SORVEGLIANZA  SANITARIA  DEI  LAVORATORI  DELLA  CITTA' 
METROPOLITANA  DI  FIRENZE  E  NOMINA  DEL  MEDICO 
COMPETENTE  AI  SENSI  DEL  D.LGS.  81/2008  E  S.M.. 
APPROVAZIONE  VERBALI  DIGARA  E  AGGIUDICAZIONE 
ALL'ISTITUTO SAN LORENZO SRL CIG: 7368485A2C

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
Riferimento PEG 85
Resp. del Proc. Dott.ssa Laura Monticini
Dirigente/Titolare P.O. MONTICINI  LAURA  -  DIREZIONE  RISORSE  UMANE  E 

ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
CAMLA

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
¨      con determina dirigenziale n. n. 1432 del 30/06/2017, rettificata con atto n. 190 del 26.01.2018, è 

stato disposto, tra l'altro:

a)      di approvare gli elaborati per l'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori  

della  Città  Metropolitana  di  Firenze  e  nomina  del  Medico  Competente  ai  sensi  del  D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.,  dell’ammontare complessivo di  €  56.939,23  di  cui  €  615,25 per oneri  per 

attuazione degli oneri della sicurezza, come da DUVRI, non soggetti a ribasso d’asta, escluso 

IVA;
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b)      di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sensi dell’art. 95, c. 3, del  

D.Lgs. 50/2006.; 

c)      di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento del presente servizio è prevista nel Bilancio 

annuale  e  pluriennale  dell’Ente  a  valere  sul  cap.  6765 “Spese  per  il  controllo  sanitario  dei  

dipendenti” ed è da impegnare all’atto dell’aggiudicazione efficace;

·         il  Responsabile  Unico del Procedimento (art.  31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la sottoscritta 

Dott.ssa Laura Monticini Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

·         la  procedura  è espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema Telematico Acquisti 

Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

¨      in  data 31.01.2018 è  stato pubblicato  avviso  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla 

presente procedura di gara;

¨      hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio del giorno 

19.02.2018 alle ore 13.00 n. 14 operatori economici;

¨      con lettera in data 19.03.2018 Prot. n 8824 in pari data, inviata tramite la piattaforma START, 

sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla procedura i n. 14 operatori economici 

che avevano manifestato interesse;

¨      hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 9.03.2018, n. 4 

operatori economici

¨      con verbale del 26.03.2018 sono stati esclusi n. 2 operatori economici a seguito della verifica della  

documentazione amministrativa;

¨      a seguito della  valutazione dell’offerta  tecnica è stato escluso n.  1 concorrente  per  non aver 

raggiunto il punteggio minimo consentito;

VISTO il verbale della seduta del 30.05.2018 per l’aggiudicazione del servizio di cui sopra da cui risulta 

prima ed unico classificato l’ Istituto di Analisi Mediche San Lorenzo Srl  -. con sede in Firenze,  Via A. 

Da Settimello 5/A, C.F. e P.I. 01843220482 con il ribasso del 22,10% sull’importo soggetto a ribasso;

VALUTATA l'inapplicabilità dell’anomalia dell'offerta di cui all'art 87 del Dlgs 50/2016 , considerato 

che il meccanismo di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta presuppone la presenza di almeno due  

offerte valide, e rilevata la non sussistenza di ragioni tali da far ritenere l'offerta non congrua,

RITENUTO pertanto  con  il  presente  provvedimento  di  approvare  i  verbali  di  gara  delle  sedute 

pubbliche del 12-26 marzo 2018 e 7 e 30.05.2018;
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RITENUTO, altresì di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32, comma 5 

e 33, comma 1 del Codice,  previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione dando atto 

che: 

-          l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando 

il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti 

superflua o dannosa per l'Amministrazione;.

-          l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

ATTESO che la Direzione scrivente provvederà:

-           a richiedere all’aggiudicatario e ai sensi dell’art.  85 comma 5 del Codice,  di presentare i 

documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dei criteri di selezione di cui all’art. 83 

del medesimo Codice;

-          all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisii  

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

-          a richiedere la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 

di cui all’art.16 della LRT n.38/2007 e s.m;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  23  del  29.12.2017  con  il  quale  è  stato 

conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse  umane e organizzazione;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi 

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DETERMINA
1.      DI APPROVARE i verbali delle sedute del 12-26 marzo 2018 (sedute pubbliche amministrative), 

7 e 30 maggio 2018 (sedute pubbliche commissione tecnica), (allegati al presente atto);

2.      DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto Istituto di Analisi Mediche San Lorenzo Srl -. con 

sede  in  Firenze,  Via  A.  Da  Settimello  5/A,  C.F.  e  P.I.  01843220482,  con  il  ribasso  del 

22,10% sull’importo soggetto a ribasso;

3.      DI PRECISARE che:

·         l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il 

contratto non è stato stipulato,  può essere revocato qualora la  conclusione del  contratto risulti 

superflua o dannosa per l'Amministrazione,;.

·         la presente aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

4.      DI DARE ATTO CHE:
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a)      il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta;

b)      il perfezionamento contrattuale avverrà  in forma di scrittura privata a norma dell’art. 23, 1° 

comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

5.      DI COMUNICARE, ai  sensi  dell’art.  76 del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente provvedimento  di 

aggiudicazione alle ditte ammesse alla procedura di gara;

6.      DI  INOLTRARE  il  presente  atto  alla  Segreteria  Generale  per  la  relativa  pubblicazione  e 

raccolta.

 
Verso  il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  

Lgs n. 50/2016 e s.m..

Firenze            12/06/2018                   

MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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