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DETERMINAZIONE

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA PER 
DIALISI E CONTROLLI CHIMICO-FISICI E BATTERIOLOGICI 
PRESSO I CENTRI DIALISI DI ASL VCO (PERIODO 2022/2026) – 
CIG 9199765E3B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che:
 con Deliberazione a contrarre n. 250 del 12/04/2021 è stata attivata la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di manutenzione impianti per la produzione di acqua per dialisi e 
controlli chimico-fisici e batteriologici presso i Centri Dialisi di ASL VCO (CIG 9199765E3B), 
indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvedendo altresì 
all’approvazione degli atti di gara;

 in data 02/05/2022 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea ed, in 
data 04/05/2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici n. 
51/2022, oltre alle ulteriori pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

 entro il termine di scadenza del 24/05/2022 alle ore 12.00 è pervenuta un’unica offerta;
 in data 27/05/2022 si è svolta la prima seduta pubblica per l’esame della documentazione 

amministrativa pervenuta, nell’ambito della quale si è proceduto anche alla verifica della 
correttezza formale dei plichi trasmessi dall’unico concorrente (come da Verbale n. 1, 
conservato agli atti d’ufficio);

 con Determinazione n. 562 del 03/06/2022 si è provveduto alla nomina della Commissione 
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 nella data del 16/06/2022 la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata al fine di 
procedere alla valutazione dell’offerta tecnica pervenuta, secondo i criteri espressi dal 
Discipinare di Gara, provvedendo altresì alla redazione e trasmissione al R.U.P. della graduatoria 
provvisoria (come da Verbale n. 2, conservato agli atti d’ufficio);

 in data 21/06/2022 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica 
presentate dall’unica impresa partecipante (come da Verbale n. 3, conservato agli atti d’ufficio), 
a seguito della quale si è disposto che l’operatore economico aggiudicatario in via provvisoria 
fosse l’impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A., che ha conseguito un punteggio 
complessivo pari a 100/100, così articolato: 70,00 punti per l’offerta tecnica e 30,00 punti per 
l’offerta economica, a fronte di un ribasso dell’1,00% (uno virgola zero per cento) sull’importo 
posto a base di gara;

Richiamato l’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, avendo 
l’aggiudicatario conseguito un punteggio superiore ai quattro quinti del punteggio massimo, sia in 
relazione all’offerta tecnica che all’offerta economica, risulta necessario procedere ad una valutazione in 
merito alla congruità della stessa;

Dato atto che in data 21/06/2022 si è aperto il sub-procedimento di verifica della congruità 
dell’offerta, mediante acquisizione di specificazioni ed integrazioni documentali, mediante la richiesta 
prot. 38878/22, e richiamata la nota trasmessa dall’impresa aggiudicataria, acquisita al n. prot. 
41527/22 del 04/07/2022;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della documentazione pervenuta, 
ha provveduto a valutare l’offerta presentata dall’impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A. come 
congrua, ai sensi dei quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto degli esiti positivi dei controlli effettuati in merito all’impresa aggiudicataria in via provvisoria 
(che si aggiungono a quelli verificati in sede di gara, tra i quali il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), come di seguito specificato:
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 DURC prot. INAIL n. 33352794/22;
 Certificato di regolarità fiscale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. n. 7431544/22;
 Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) n. 3423682/22;
 nr. 20 Certificati Casellario giudiziario integrale relativi a soggetti con poteri di rappresentanza;
 Casellario imprese ANAC;

Dato atto altresì che in data 23/06/2022 si è provveduto, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii., a richiedere mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) il 
rilascio dell’Informativa Antimafia, come da richiesta prot. PR_CRUTG_0038084_20220623;

Richiamato l’art. 92 comma 3 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale, nei casi di urgenza, 
è possibile procedere immediatamente all’aggiudicazione, dando atto che l’efficacia della stessa è 
subordinata all’effettiva acquisizione dell’Informazione Antimafia da parte della competente Prefettura;

Dato atto dell’urgenza con cui occorre procedere all’aggiudicazione, in considerazione della tipologia 
del servizio e della necessità che lo stesso sia erogato con continuità e senza interruzione;

Considerato che, essendo stata presentata un’unica offerta e non essendo state proposte 
impugnazioni del bando di gara, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 32, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato altresì che, come previsto al punto 11 del Disciplinare di Gara, è possibile procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente;

Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto sopra esposto, provvedere all’aggiudicazione in via definitiva 
della procedura aperta indetta con Deliberazione a contrarre n. 250/22, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti per la produzione di 
acqua per dialisi e controlli chimico-fisici e batteriologici presso i Centri Dialisi di ASL VCO (CIG 
9199765E3B), nei confronti dell’impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A., per il periodo dal 
01/07/2022 al 30/06/2026;

Dato atto che l’onere relativo alla presente aggiudicazione, pari ad € 396.100,00 oltre IVA, per un 
importo complessivo pari a € 483.242,00, troverà imputazione sul Conto n. 3.10.02.03, aut. 7 sub 94, 
come di seguito indicato:
→ Conto Economico esercizio 2022 – per € 60.405,25;
→ Conto Economico esercizio 2023 – per € 120.810,50;
→ Conto Economico esercizio 2024 – per € 120.810,50;
→ Conto Economico esercizio 2025 – per € 120.810,50;
→ Conto Economico esercizio 2026 – per € 60.405,25;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di 
programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA
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1) di approvare il Verbale n. 3, conservato agli atti d’ufficio del S.O.S. Tecnico e Coordinamento 
Aziendale Nuovo Ospedale, relativo alla procedura di gara in oggetto, con il quale è stata disposta 
l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A., con sede a 
Palazzo Pignano (CR) in Via Crema n. 8, P.IVA 00931170195, che ha conseguito un punteggio 
complessivo pari a 100/100, così articolato: 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta 
economica, a fronte di un ribasso dell’1,00% (uno per cento) sull’importo posto a base di gara;

2) di aggiudicare in via definitiva nei confronti dell’operatore economico sopra indicato la procedura di 
gara indetta indetta con Deliberazione a contrarre n. 250/22, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. (alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge con 
Legge n. 120/2020), per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e degli 
immobili della ASL VCO – periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026 (CIG 9199765E3B);

3) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito 
dell’Informativa Antimafia richiesta mediante la Banca Dati Nazionale (BDNA), e che il relativo contratto 
verrà stipulato sotto condizione risolutiva, sino ad acquisizione dell’Informazione Antimafia liberatoria;

4) di dare atto altresì che che l’onere l’onere relativo alla presente aggiudicazione, pari 
complessivamente ad € 483.242,00, troverà imputazione sul Conto n. 3.10.02.03, aut. 7 sub 94, come 
di seguito indicato:
→ Conto Economico esercizio 2022 – per € 60.405,25;
→ Conto Economico esercizio 2023 – per € 120.810,50;
→ Conto Economico esercizio 2024 – per € 120.810,50;
→ Conto Economico esercizio 2025 – per € 120.810,50;
→ Conto Economico esercizio 2026 – per € 60.405,25;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mario Mattalia, e il Direttore 
dell’Esecuzione del contratto è l’Ing. Francesco Garzotto;

6) di dare atto che contro il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure con 
decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuta piena 
conoscenza; alternativamente può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale 
Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure decorrenti dalla data in cui 
l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuta piena conoscenza;

7) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della 
presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e 
s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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