
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 126-PRO-2016 del 20/12/2016 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA E POSA, CHIAVI IN MANO, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER 

L’ALLESTIMENTO DI 2 SALE OPERATORIE PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE 

DI VIA VENEZIAN 1 MILANO - CIG N. 6254950407 – CUP B43J12001410002 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente s.c. Provveditorato 

 (Dott.ssa Silvia Sansone) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente s.c. Progetti e Servizi Tecnici 

(Ing. Giuseppe Giacco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 3 pagine di cui //  

pagine di allegati parte integrante – atti n. 1.6.04\369-2012 

VO 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso 

- che, con determina 107PRO del 8 novembre 2016 la Fondazione, prendendo atto della sentenza del 

TAR Lombardia n. 01949/2016, in accoglimento del ricorso proposto da Maquet Italia SpA, ha 

revocato l’aggiudicazione della fornitura in oggetto a Trumpf Med Italia srl; 

- che la società Maquet Italia Spa (Capogruppo del RTI Maquet Italia Spa/AR.CO Lavori Soc. Coop. 

Cons.), seconda nella graduatoria provvisoria, ha presentato le proprie giustificazioni ai sensi degli 

artt. 86, 87, 88, 89 del D.Lgs. 163/2006 in data 10 novembre 2016, entro i termini concessi; 

- che il Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione giustificativa pervenuta da 

parte dell’impresa, ha giudicato non anomala l’offerta presentata dalla suddetta società, come da 

verbale del 14 novembre 2016, depositato in atti; 

- che in data 22.11.2016 si è proceduto a proclamare aggiudicataria provvisoria della procedura in 

parola il RTI Maquet Italia Spa/AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons., come da verbale n. 5 redatto in 

pari data, depositato in atti; 

 

ritenuto, pertanto, di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla società Maquet Italia Spa 

(Capogruppo RTI Maquet Italia Spa/AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons.), Via Guido Gozzano, 14 - 

20092 – Cinisello Balsamo (MI), per l’importo complessivo di € 999.772,27 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinati dalla stazione appaltante (pari a                 

€ 50.000,00), approvandone l’offerta economica n. 15MQ104, depositata in atti; 

 

rilevato che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.219.722,17 IVA inclusa 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza sul conto n. 10205010 “attrezzature sanitarie e 

scientifiche” e trova copertura sul quadro economico dell’intervento, finanziato con Decreto della 

Direzione Generale Salute n. 3462 del 19 aprile 2013; 

 

considerato che l’avviso di aggiudicazione verrà pubblicato sugli organi di informazione (due 

quotidiani a diffusione nazionale nonché due a maggiore diffusione locale), sul sito internet della 

Fondazione, sulla GUUE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi 

dell’art. 66 del DLgs. n. 163/2006, secondo i modelli depositati in atti; 

 

rilevato che la spesa di pubblicazione dell’avviso sugli organi di informazione è stimata 

presumibilmente in € 1.800,00 compresa IVA e che la Fondazione provvederà a richiedere 

all’aggiudicataria il rimborso anche delle pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 

66 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

visto lo schema di contratto afferente l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con la società risultata 

aggiudicataria, depositato in atti; 

 

rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Dlgs 163/2006 l’efficacia del presente provvedimento è 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara; 

 



 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della 

Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 

testo vigente;  

 

richiamate 

 la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

 la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 2016-2018 

della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1- di approvare il verbale seduta pubblica n. 5 del 22.11.2016, depositato in atti, e per l’effetto di 

aggiudicare la fornitura e posa, chiavi in mano, di impianti e attrezzature per l’allestimento di 2 sale 

operatorie presso la sede della Fondazione di via Venezian 1 Milano, alla la società Maquet Italia 

Spa (Capogruppo RTI Maquet Italia Spa/AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons.), Via Guido Gozzano, 14 

- 20092 – Cinisello Balsamo (MI), per l’importo complessivo di € 999.772,27 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinati dalla stazione 

appaltante (pari a € 50.000,00) approvandone l’offerta economica n. 15MQ104, depositata in atti; 

2- di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi 

sugli organi di informazione (due quotidiani a diffusione nazionale nonché due a maggiore 

diffusione locale), sul sito internet della Fondazione, sulla GUUE, sulla GURI, sul sito informatico 

del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 66 del DLgs. n. 163/2006, secondo i modelli 

depositati in atti; 

3- di approvare lo schema di contratto, depositato in atti, afferente l’affidamento di cui trattasi, da 

stipularsi con la società affidataria, a norma dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.219.722,17 IVA 

inclusa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza sul conto n. 10205010 

“attrezzature sanitarie e scientifiche” e trova copertura sul quadro economico dell’intervento, 

finanziato con Decreto della Direzione Generale Salute n. 3462 del 19 aprile 2013; 

5- di imputare la spesa presunta per le pubblicazioni di legge relative alla fase di aggiudicazione 

stimata presumibilmente in € 1.800,00 compresa IVA sul conto n. 51301004 “Spese per 

pubblicazioni varie” del bilancio del corrente esercizio, considerato che la stessa è stata 

preventivata in sede di stesura del BPE 2016 e verrà interamente rimborsata dalla ditta 

aggiudicataria unitamente alle spese sostenute in fase di indizione, per un totale stimato di circa € 

4.700,00 compresa IVA; 

6- di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Dlgs 163/2006 l’efficacia del presente 

provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di gara; 

7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 testo vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


