Determina N. 66/2020 del 07/08/2020

Oggetto: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016
e s.m.i. del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria – CIG 8243215436
Il Direttore Generale
Premesso che:
- in data 12/02/2020 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e sul sito aziendale
un’indagine di mercato, con scadenza 28/02/2020, per raccogliere manifestazione di
interesse a partecipare alla futura procedura negoziata;
- alla scadenza indicata sono pervenute 16 manifestazioni di interesse;
- in data 11/03/2020, l’Area Acquisti ha pubblicato sulla piattaforma SinTel la lettera di
invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza, previsto per il 27/03/2020 alle ore 17:00 sono pervenute
offerte dalle seguenti aziende;
• Cedam Italia s.r.l. C.F. 00587800137
• Archè Società Cooperativa a r. l. C.F. 10437871006
• H San Raffaele Resnati S.r.l. C.F. 02980270157
• Sintesi Sanità srl C.F. 14530191007
• Lifebrain Medical Lombardia S.r.l. (già Centro Diagnostico San Nicola
Poliambulatorio srl) C.F. 02447390127
• Semis S.r.l. C.F. 03392890616
• Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale (di seguito
Consorzio) C.F. 03052280967
- in data 19/05/2019 si è proceduto all’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione
amministrativa” delle offerte pervenute e, a seguito della verifica della Documentazione
Amministrativa, con Determina n° 48 del 16/06/2020 sono state ammesse tutte e sette le
aziende partecipanti alle successive fasi di gara ed è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per l’offerta tecnica;
- in data 10/07/2020 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso al RUP il verbale con la
propria valutazione delle offerte tecniche;
- in data 10/07/2020 si è proceduto al completamento sulla piattaforma SinTel della
valutazione tecnica e all’apertura delle offerte economiche, a seguito della quale il
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Consorzio è risultato aggiudicatario provvisorio con un’offerta valutata come anomala
dal sistema;
- in data 10/07/2020 si è proceduto a richiedere al Consorzio chiarimenti a giustificazione
dell’anomalia;
- in data 24 luglio 2020, il Consorzio ha inviato dettagliata risposta, fornendo esaurienti
chiarimenti rispetto alle componenti di costo dei servizi offerti, dimostrandone la
sostenibilità economica e la remuneratività aziendale; tali chiarimenti sono stati valutati
positivamente dal RUP;
- per la verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art.80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
sono stati utilizzati gli esiti richiesti del precedente affidamento (giugno 2020), ma
tuttavia non è ancora pervenuto il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative
richiesto il 12/06/2020.
- in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti di legge, Innovhub
SSI si riserva di risolvere di diritto il contratto a norma dell'art. 1456 c.c. applicando una
penale non inferiore al 10% del valore del medesimo. È fatto salvo il pagamento delle
sole prestazioni già eseguite;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e finanza;
determina
1) di affidare al Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale con
sede in Via Martiri delle Foibe 1 Monza - C.F. 03052280967 il servizio di medico
competente e sorveglianza sanitaria per un periodo di 36 mesi a decorrere dal
01/10/2020 per un costo massimo pari € 34.899,00 + IVA comprensivi di € 300,00 di
oneri per la sicurezza;
2) i servizi a consumo saranno richiesti mediante la formalizzazione di specifiche
rda/ordinativi di acquisto;
3) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Laura Corti,
responsabile pro tempore Gestione e Amministrazione del Personale;
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Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile del procedimento: Dott. Daniele Colombo
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