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Determina N. 77/2017 del 17/05/2017

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per 
Innovhub SSI - CIG n. 69113881CE 
 

Il Direttore Generale 
 

• Premesso che: 
− con Determina n.146 del 21/12/2016 è stato autorizzato l’avvio di una procedura 

negoziata per l’individuazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 
50/2016 e in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
di un fornitore del servizio in oggetto per un periodo di tre anni e una spesa massima 
stimata di € 45.000,00+ IVA, inclusi € 300,00 di oneri per la sicurezza; 

 
− per lo svolgimento della procedura si è utilizzato il sistema di intermediazione 

“SinTel” di Regione Lombardia;  
 
− come risulta dal Report della procedura qui allegato, entro il termine di presentazione 

delle offerte fissato il giorno 21/03/2017 alle ore 12:00 sono pervenute tre offerte da 
parte delle seguenti società: Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale 
e ambientale (CF 03052280967), H. San Raffaele Resnati S.p.A (CF 02980270157) e 
Studio Duedi Srl (CF 06857940966); 

 
− la verifica della documentazione amministrativa, svolta il 21/03/2017 dal 

Responsabile Unico del Procedimento con l’assistenza di due testimoni, ha condotto 
all’esclusione dell’offerta del concorrente Studio Duedi Srl, la cui garanzia 
provvisoria risultava sprovvista dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente fosse risultato 
affidatario; 

 
− in data 19/04/2017 si è tenuta - in seduta pubblica - l’apertura della busta tecnica per 

la lettura dei punteggi tecnici attribuiti sulla base delle dichiarazioni riguardanti i 
requisiti vincolati; 
 

− nella seduta del 21/04/2017 la Commissione di valutazione nominata con Determina 
n. 59 del 06/04/2017 ha effettuato la valutazione delle relazioni tecniche richieste con 
lettera d’invito, attribuendo alle offerte tecniche i punteggi finali; 

 
• Considerato che: 

− in seguito alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi alle 
offerte economiche, come meglio illustrato nei verbali di gara (allegati), i punteggi 
complessivi finali delle offerte pervenute risultano i seguenti: 
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Concorrente Punteggio Tecnico 
riparametrato 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

Consorzio per lo sviluppo della 
medicina occupazionale e 
ambientale 

45 55 100 

H San Raffaele Resnati 35,63 8,69 44,32 
 
• Tenuto conto che: 

− l’offerta del Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale è 
risultata essere prima in graduatoria; 
 

− l’efficacia dell’affidamento è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di 
ordine generale e di capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati 
dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura; 

  
• Visto l’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub SSI e i poteri conferiti al Direttore 

Generale dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazioni n. 19 del 27/07/2011 e n. 
19 del 25/05/2016; 

 
• Sentito il Controllo di Gestione; 
 
• Sentita l’area Amministrazione Finanza; 

 
determina 

 
1) di assegnare al Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale con 

sede in via Martiri delle Foibe 1, Monza – CF 03052280967 – la fornitura del servizio in 
oggetto per un periodo di tre anni e un importo complessivo, inclusi gli oneri per la 
sicurezza, pari a € 30.200,00 + IVA; 

2) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la Responsabile pro tempore della 
Gestione e Amministrazione del Personale Dr.ssa Laura Corti. 

 
 

Il Direttore Generale 
   Attilio Martinetti  

 
Voce di budget: Accertamenti sanitari 
Centro di costo: Attribuiti a consumo 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
 


