Determina N. 16/2020 del 07/02/2020

Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione del verde di Innovhub-SSI Srl – CIG.
8088757D6D
Il Direttore Generale
Premesso che:
- con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 101 del 9/7/2019 è stato autorizzato
l’avvio di una gara per l’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 36 mesi e
un importo stimato massimo di € 40.000,00 + IVA per la manutenzione ordinaria e di €
15.000,00 + IVA per la manutenzione straordinaria, comprensivi di oneri per la
sicurezza;
- in data 2/08/2019 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e sul sito aziendale un’indagine
di mercato con scadenza 5/09/2019, per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse
cui hanno risposto 26 aziende;
- in data 05/11/2019, è stata pubblicata sulla piattaforma SinTel e sul sito aziendale la
lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016, alla quale sono state invitate le sopracitate aziende;
- entro il termine di scadenza per l’invio delle offerte, fissato per il 29/11/2019, 8 delle 26
aziende che avevano manifestato interesse hanno quindi inviato un’offerta;
- a seguito della positiva valutazione della documentazione amministrativa aperta in seduta
pubblica in data 5/12/2019 - a cui non era presente nessun rappresentante delle imprese
partecipanti - tutte le 8 aziende sono state ammesse a partecipare alle fasi successive della
procedura con Determina del Direttore Generale n. 175 del 20/12/2019;
- in data 7/01/2020 si è svolta in seduta pubblica, presso la Sala Riunioni di Innovhub in
Via Colombo 83, l’apertura delle buste tecniche ed economiche e che anche a questa
seduta non ha presenziato alcun rappresentante delle aziende partecipanti;
- in tale seduta si è preso atto che il sistema di SinTel ha generato il punteggio come
riportato nella tabella seguente:
IMPRESA
VME SRL società con unico
socio
Diomede società cooperativa
sociale
Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

PREZZO TOTALE
OFFERTO

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 29.895,00

100

€ 32.520,00

91,93
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Panebianco Giardini s.a.s. di
Dario Panebianco & C
COLOMBO GIARDINI S.R.L.
CASCINA BIBLIOTECA SOC.
COOP. DI SOL. ARL

€ 33.480,00

89,29

€ 33.889,50

88,21

€ 35.499,00

84,21

Floricoltura Bianchini Mario

€ 35.600,00

83,97

ABR GREEN Srl
Valleverde S.a.s. di Barizza A. &
c.

€ 37.320,00

80,1

€ 39.596,00

75,5

- l’offerta della società VME S.r.l., risultata come prima in graduatoria, è stata segnalata da
SinTel come anomala sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e per questo
motivo - come indicato dall’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. - in data 14/01/2020 è
stata inviata all’azienda, attraverso il canale di comunicazione di SinTel, una richiesta di
giustificazione con scadenza il 29/01/2020;
- in data 21/01/2020 la società VME S.r.l. ha fornito dettagliate informazioni di
chiarimento relative alle modalità di costruzione dell’offerta economica, che sono state
ritenute soddisfacenti dal RUP;
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione e Finanza
determina
1) di affidare alla società VME S.r.l. – Via Assunta, 61 – Nova Milanese (MB),
C.F./P.I. 07935200969, il servizio di manutenzione del verde per un periodo di 36
mesi a partire dalla data della lettera di incarico, al prezzo complessivo di €
29.895,00 (+IVA) comprensivi di oneri della sicurezza;
2) alla stessa azienda verranno anche affidati eventuali interventi straordinari che si
rendessero necessari nello stesso periodo, con un importo complessivo massimo
pari a € 15.000,00 + IVA comprensivi di oneri della sicurezza;
3) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la responsabile pro
tempore dell’Area Facility Management, Dr.ssa Eleonora Gonnella.
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Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Area Acquisti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
Voce di budget: 710004
Conto co.ge.: M anutenzione fabbricati
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