
pag. 1 di 2Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmenteInnovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 146/2016 del 21/12/2016

 
 

Oggetto: Determina a contrarre - Avvio di una procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per i dipendenti di 
Innovhub SSI. CIG – 69113881CE 

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che: 

 
il contratto con l’attuale fornitore H San Raffaele Resnati S.p.A. per il servizio di Medico 
Competente e sorveglianza sanitaria a favore del personale presente nelle sedi del Polo 
Leonardo da Vinci e Polo San Donato scade il 31 dicembre 2016 – come da Determina di 
Direzione n. 80/2016 del 23/06/2016; 
 
nelle more dello svolgimento di un’apposita procedura di gara, avendo Innovhub SSI la 
necessità di acquisire nuovamente tale servizio, è stato autorizzato con Determina di 
Direzione n. 139 del 15/12/2016 un affidamento diretto a favore dell’attuale fornitore per un 
periodo indicativo di 3 mesi e cioè fino al 31 marzo 2017; 

 
è attiva la Convenzione di Consip per i “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni” (fornitore EXITone 
S.p.A.), e pertanto, in applicazione del principio dell’obbligo per le società partecipate di 
benchmark con le Convenzioni delle centrali di committenza introdotto dall’ultima “legge 
di stabilità” – principio ritenuto applicabile anche alle Aziende Speciali -, è stata effettuata 
una verifica dei parametri prezzo-qualità in essa indicati; 
 
è stata pertanto inoltrata alla società EXITone S.p.A., come previsto dal Capitolato Tecnico 
della suddetta Convenzione, la Richiesta Preliminare di Fornitura (in data 30/09/2016) a cui 
è seguito apposito sopralluogo (in data 13/10/2016) e consegna del Piano dettagliato delle 
Attività – PAD (in data 14/11/2016); 

 
dopo un attento confronto tra le voci di spesa del contratto in essere con H San Raffaele 
Resnati S.p.A. e quelle contenute nel PAD prodotto da EXITone S.p.A., la proposta di 
quest’ultimo risulta complessivamente più onerosa; 
 
Considerato che: 
 
alla luce di tale comparazione, si ritiene opportuno effettuare una procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio di 
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aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa in conformità all’art. 95 c. 2 del D. 
Lgs 50/2016, per un importo massimo stimato pari a € 45.000,00 più IVA (inclusi € 300,00 
di oneri per la sicurezza) per la durata di 3 anni; 
 
per l’individuazione dei potenziali concorrenti verrà preventivamente svolta un’indagine di 
mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito aziendale - come previsto dalle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici" -, cui seguirà l’invito ai concorrenti che 
avranno manifestato il proprio interesse e saranno risultati in possesso di requisiti richiesti,   
in numero minimo di 5 fino ad un massimo di 8; 
 
in caso di manifestazione di interesse da parte del fornitore uscente, si procederà ad invitare 
anche quest’ultimo in considerazione della qualità e puntualità delle prestazioni ad oggi 
erogate e in ragione della competitività dei prezzi offerti nell’ambito del contratto in essere 
rispetto alla media di quelli praticati nel settore di mercato di riferimento; 
 
per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema telematico SinTel 
messo a disposizione dall’agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA; 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentito l’Area Finanza e Controllo; 

 
determina 

 
1. di procedere allo svolgimento dell’indagine di mercato, con le indicazioni previste nelle 

premesse, e all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza 
sanitaria per i dipendenti di Innovhub SSI per un importo a base d’asta pari a € 
45.000,00 più IVA (inclusi € 300,00 di oneri per la sicurezza) e per la durata di 3 anni; 

 
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio Acquisti Aziende speciali-procedure 
complesse. 

 
 
Il Direttore Generale 
 Attilio Martinetti 
 

Responsabile di procedimento: Oihane Barrio 
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