
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

74 / 2019 del 25/02/2019 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI, MEDIANTE PIATTAFORMA 
DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER L’APPALTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
ANTINCENDIO NECESSARIO ALLE BASI HEMS DI COMO, MILANO E SONDRIO PER LA 
DURATA INIZIALE DI TRE ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI TRE ANNI – 
AMMISSIONE PARTECIPANTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI, MEDIANTE 
PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER L’APPALTO DI FORNITURA 
DEL SERVIZIO ANTINCENDIO NECESSARIO ALLE BASI HEMS DI COMO, MILANO E 
SONDRIO PER LA DURATA INIZIALE DI TRE ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI 
ULTERIORI TRE ANNI – AMMISSIONE PARTECIPANTI E NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 84/2019, avanzata dal Direttore della 
Unità Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che: 
• con deliberazione n. 234 del 26.07.2017 si è provveduto ad indire, ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. n.50/2016, procedura concorsuale “aperta” in tre lotti, mediante 
piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per la fornitura del servizio 
antincendio necessario alle basi hems di Como, Sondrio e Milano, per il periodo 
presunto dal 01.10.2017 al 30.09.2020 rinnovabile per ulteriori tre anni, per un importo 
complessivo presunto, compreso l’eventuale rinnovo, di € 3.576.000,00 + IVA; 

 
• nei termini stabiliti dal Disciplinare di gara, ore 12,00 del giorno 31.01.2019, sono 
pervenute tramite la piattaforma Sintel di AREU le offerte multi lotto di: 
 

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO FORNITORE DATA LOTTI 

1548870834910 
GRUPPO SERVIZI 
ASSOCIATI S.P.A. 

01484180391 

mercoledì 30 gennaio 
2019 18.53.54 CET 1 e 3 

1548925864768 ELISICILIA SRL 
01189430885 

giovedì 31 gennaio 2019 
10.11.04 CET 1,2 e 3 

 
• con deliberazione n. 46 del 04.02.2019 è stato individuato il seggio di gara per 
l’espletamento delle sedute pubbliche amministrative; 
 
• il giorno 07.02.2019: 

 
  si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi telematici amministrativi 

delle società che hanno presentato l’offerta entro i termini indicati, come da 
verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; rilevando 
quanto segue: 
- “la ditta GSA – Gruppo Servizi Associati SPA, ha presentato documentazione 
completa e conforme, fatta salva verifica dettagliata del RUP e fatto salvo quanto 
appurato nel corso della presente seduta pubblica per:  
1. assenza della dichiarazione di tipologia di impresa nella domanda 
partecipazione; 
2. assenza dichiarazione di copia conforme dei documenti di polizza oppure 
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documento di polizza firmato digitalmente anche dal soggetto che ha rilasciato la 
polizza; 
3. ricevuta di pagamento lotto 1  versata per € 20,00 riferita ad un CIG: 7374608709 
che non corrisponde a nessuno dei CIG di cui alla presente procedura ( a 
completezza si rileva che nella polizza presentata per il lotto 1 è stato indicato il 
CIG corretto). 
Il RUP attesta inoltre che la dichiarazione rilasciata da GSA in merito al sopralluogo 
non è corretta laddove riporta “che la stessa Stazione Appaltante, con nota del 
29/01/2018 prot. 2017/57, ha confermato di condividere e di avere fatto proprio”  in 
quanto la stazione appaltante non ha né condiviso né fatto propria la sentenza ex 
CdS n. 4597 del 26.07.2018 sezione VI, ma ha semplicemente preso atto della 
sentenza così come citata ed  affermato “nel caso in cui codesta Società dovesse 
decidere di partecipare alla procedura, l’Azienda terrà in opportuno conto della 
sentenza del CdS n. 4597 del 26.07.2018 sezione VI. 
- la ditta Elisicilia SRL ha presentato documentazione completa e conforme, fatta 
salva verifica dettagliata del RUP.”; 
 

 si è preso atto che la ditta GSA è stata ammessa con riserva alle successive fasi di 
gara, in attesa dell’invio delle integrazioni richieste e di verifica di tutto quanto 
presentato da parte del RUP, mentre la ditta Elisicilia è stata ammessa con riserva 
alle successive fasi di gara, in attesa della sola verifica da parte del RUP; 

 
RILEVATO che: 
• con note Sintel ID n. 107316279 del 07.02.2019 e n. 107512096 del 13.02.2019 il RUP ha 
richiesto alla ditta GSA – Gruppo Servizi Associati SPA rispettivamente le integrazioni 
della documentazione mancante nella busta amministrativa ed i chiarimenti resisi 
necessari a seguito dell’ulteriore verifica della documentazione; 
• con nota Sintel ID n. 107512275 del 13.02.2019 il RUP ha richiesto alla ditta Elisicilia SRL 
i chiarimenti resisi necessari a seguito dell’ulteriore verifica della documentazione 
amministrativa presentata; 
 
VISTE le note Sintel: 
• ID n. 107424186, 107421678, 107421514, 107421374 del 11.02.2019 e n. 107566352 del 
14.02.2019 con le quali la ditta GSA – Gruppo Servizi Associati SPA ha inoltrato entro i 
termini stabiliti tutte le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dal RUP, che sono risultati 
completi e conformi a quanto richiesto; 
• ID n. 107566933 del 14.02.2019 con la quale la ditta Elisicilia SRL ha inoltrato entro i 
termini stabiliti i chiarimenti richiesti dal RUP, che sono risultati completi e conformi a 
quanto richiesto; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che è possibile ammettere alle successive fasi di gara le ditte 
GSA – Gruppo Servizi Associati SPA ed  Elisicilia SRL, che hanno presentato offerta per la 
gara aperta in argomento, mantenendo la riserva di ammissione per la sola ditta GSA, 
in attesa delle opportune verifiche in merito all’obbligatorietà dell’espletamento del 
sopralluogo anche alla luce di differenti sentenze della giustizia amministrativa in 
materia; 
 
RILEVATA, conseguentemente, la necessità di procedere alla individuazione dei 
componenti della Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di valutazione 
qualitativa delle offerte presentate; 
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PRESO ATTO delle previsioni del Regolamento aziendale per l'individuazione di seggi di 
gara, commissioni giudicatrici e gruppi tecnici di valutazione, adottato dall'AREU con 
deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 12 giugno 2012; 
 
VISTA la nota @mail del 12.02.2019 con la quale la direzione strategica ha individuato, 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle 
disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 12, del citato D. Lgs 50/2016,  in attesa 
della costituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso 
l’ANAC (art. 78 del citato D. Lgs. 50/2016), quali componenti della Commissione 
Giudicatrice i seguenti soggetti con il ruolo di seguito individuato: 
 

• Dr. Maurizio Volontè - Direttore AAT 118 di Como e Responsabile Base HEMS di 
Como Villaguardia - Dirigente Medico -  ASST Lariana – presidente o suo supplente 
appositamente nominato; 

•  Dr. Mario Teruzzi - Responsabile Base HEMS di Milano Bresso - Dirigente Medico  
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - componente o suo supplente 
appositamente nominato; 

• Ing. Alex Zambroni - Responsabile SS Logistica -Dirigente Tecnico AREU - 
componente o suo supplente appositamente nominato; 
 
DATO ATTO che tutti i soggetti sopra richiamati dovranno presentare le dichiarazioni 
previste dall’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i curricula da pubblicare sul sito 
AREU; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e 
sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la 
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
facente funzioni, giusto provvedimento deliberativo di nomina n. 11/2019, resi per 
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

 
DELIBERA 

 
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 
 
1) di prendere atto dell’attività svolta dal Seggio di gara come da verbale del 
07.02.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
  
2) di: 

 
a.  ammettere la ditta Elisicilia SRL, che ha presentato offerta per la gara 

aperta in argomento, alle successive fasi di gara, a seguito di verifica della 
documentazione amministrativa presentata,  

b. ammettere con riserva, alle successive fasi di gara, la ditta GSA, in attesa 
delle opportune verifiche in merito all’obbligatorietà dell’espletamento 
del sopralluogo anche alla luce di differenti sentenze della giustizia 
amministrativa in materia; 

 
3) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 12, del citato D. Lgs 50/2016,  in 
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attesa della costituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso 
l’ANAC (art. 78 del citato D. Lgs. 50/2016), i seguenti componenti della Commissione 
giudicatrice, per la valutazione delle proposte formulate dai partecipanti alla 
procedura in argomento: 
 

• Dr. Maurizio Volontè - Direttore AAT 118 di Como e Responsabile Base HEMS di 
Como Villaguardia - Dirigente Medico -  ASST Lariana – presidente o suo supplente 
appositamente nominato; 

•  Dr. Mario Teruzzi - Responsabile Base HEMS di Milano Bresso - Dirigente Medico  
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - componente o suo supplente 
appositamente nominato; 

• Ing. Alex Zambroni - Responsabile SS Logistica -Dirigente Tecnico AREU - 
componente o suo supplente appositamente nominato; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico 
dell’Azienda; 
 
5) di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990 per quanto attiene tutti gli atti 
amministrativi connessi alla procedura di gara in oggetto, il responsabile del presente 
procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora 
Zucchinali; 

 
6) di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul 
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 
 
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 
5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009) 

 
 
 

Copia informatica per consultazione Pagina 5 di 7



 

 
 
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi 
 
Il Direttore Sanitario Claudio Mare 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
 
 
 
 
Il/La proponente del provvedimento Eleonora Zucchinali
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 84/2019 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI, MEDIANTE PIATTAFORMA 
DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER L’APPALTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
ANTINCENDIO NECESSARIO ALLE BASI HEMS DI COMO, MILANO E SONDRIO PER LA 
DURATA INIZIALE DI TRE ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI TRE ANNI – 
AMMISSIONE PARTECIPANTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Attestazione 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità 
tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. 
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento 
di cui all’oggetto.  

Milano, 20/02/2019 Il/La proponente del provvedimento 

ZUCCHINALI ELEONORA 

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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