DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n°42.018 del 18.10

Oggetto: Affidamento dei Servizi Sanitari Obbligatori in materia

di igiene del

Lavoro di cui al Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Procedura
Negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 – CIG

7427321132F –

Determina di Aggiudica
L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento alla procedura di gara in oggetto,

vista
la nota prot. 1541 del 17.10.2018 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento, dott.ssa Lidia Carrieri ( di seguito RUP ) ha comunicato che :
 alla procedura

sopra emarginata – a fronte dell’invito a cinque operatori

economici, anche all’esito di avviso di indagine di mercato pubblicato per
estratto su due testate giornalistiche e per intero sul sito web aziendale - hanno
preso parte la Heliopolis Srl e la Biocentro Srl;
 entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alla fase dell’ esame e
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, giusta verbale di gara
dell’11 Giugno 2018 e giusta successivo provvedimento della Commissione
di Gara del 20 Luglio 2018 all’esito di soccorso istruttorio disposto, ex art.
83, comma 9 nei confronti della Biocentro Srl, e relativo adempimento da
parte della stessa ( cfr prot. N. 1052 del 22.06.2018 e 1177 del 19.07.2018 );
 all’esito dei lavori della commissione di gara, l’offerta economicamente più
vantaggiosa è risultata essere quella della Heliopolis Srl, che ha conseguito 70
punti su 70 in palio per quanto riguarda il pregio tecnico e 30 punti su 30 punti
in palio per quanto concerne l’offerta economica;
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 per effetto dei punteggi riportati, l’offerta della Heliopolis Srl recava i profili di
anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del Codice degli Appalti (superamento dei
4/5 sia del valore massimo dell’offerta tecnica che del valore massimo
dell’offerta economica), con conseguente necessità di avvio del procedimento
di verifica ex art. 97, commi 1,4, 5 e 6 del predetto Codice degli Appalti, e
richiesta di giustificazioni alla Heliopolis circa la congruità e la remuneratività
dell’offerta tecnica ed economica prodotta;
 come evidenziato dalla commissione di gara ( cfr verbale in seduta riservata
del 24.09.2018 ) all’esito dell’acquisizione delle giustificazioni richieste e
dell’esame delle stesse, l’offerta della Heliopolis Srl è risultata congrua, e
dunque non anomala;

considerato
che il RUP con la nota sopra citata ha evidenziato che : 1) dall’esame dei verbali di
gara, e dalla documentazione prodotta si evince che effettivamente la Heliopolis Srl
ha adeguatamente giustificato sia il basso costo proposto per l’espletamento del
servizio, sia l’alto livello dell’offerta tecnica; 2) dall’esame dei verbali di gara si
evince che la commissione ha operato in conformità all’art. 97, commi 1 – 3 – 4 e 5 in
tema

di

verifica

di

anomalie,

pronunciandosi

secondo

adeguato

iter

logico/motivazionale, così confermando il giudizio di congruità dell’offerta della
Heliopolis Srl;

preso atto
che come evidenziato dal RUP, alla stregua dell’offerta economica prodotta, recante
un ribasso sul prezzo posto a base di gara ( euro 70.000,00 ) pari al 35,53% , il prezzo
contrattuale proposto è di euro 45.129,00 ;

viste
le verifiche AVC Pass effettuate dal RUP (per quanto attiene ai requisiti generali di
cui all’art. 80 del Codice degli Appalti) dalle quali è emerso che la Heliopolis Srl è
effettivamente in possesso dei requisiti generali di cui alla norma sopra citata;
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visto
che il RUP, con la nota sopra citata ha altresì acclarato la sussistenza dei requisiti
tecnici e di esperienza richiesti dal disciplinare di gara, come da documentazione già
agli atti della Salerno Solidale Spa, con conseguente possibilità di procedersi con
affidamento alla Helipolis Srl dotato di piena efficacia, giusta art. 32, comma 7 del
Codice degli Appalti;

considerato
che il RUP - con la nota sopra citata, alla stregua di tutto quanto sopra evidenziato, ha
proposto di addivenire all’affidamento dei Servizi Sanitari Obbligatori in oggetto
alla Heliopolis Srl, in ragione delle condizioni di cui agli artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 6 del
disciplinare di gara,

come integrate dagli elementi operativi di dettaglio indicati

nell’offerta tecnica

prodotta dalla

precitata Helipolis Srl, e per un importo

contrattuale di euro 45.129,00 oltre Iva;

Tanto visto e considerato, la sottoscritta, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale Spa, vista la documentazione di gara, condividendo la proposta del
RUP

DETERMINA/DISPONE
1)Procedersi all’affidamento in favore della Heliopolis Sr, con sede in Castel San
Giorgio, dei Servizi Sanitari Obbligatori, di igiene del Lavoro di cui alla legge
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – Procedura Negoziata art. 36, comma
2 lettera b) Codice degli Appalti, CIG 7427321132F - per la durata di mesi 24 ;
2)Il disposto affidamento viene effettuato in ragione delle condizioni di cui agli artt. 1
– 2 – 3 – 4 – 6 del disciplinare di gara,

come integrate dagli elementi operativi di

dettaglio indicati nell’offerta tecnica prodotta dalla precitata Heliopolis Srl;
3)Il prezzo contrattuale per l’intera durata del contratto è di euro 45.129,00 oltre Iva ;
4)IL contratto avrà decorrenza il 3 Novembre 2018 e cessazione il 2 Novembre 2020;
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5)La presente determina è dotata di piena efficacia, giusta art. 32, comma 7 del
Codice degli Appalti;
6)Il RUP, nel procedere alle comunicazioni di rito, provvederà, con l’assistenza del
consulente avvocato Pisapia alla redazione del contratto inter partes avendo cura di
articolare gli accordi contrattuali sulla scorta delle condizioni di cui al disciplinare di
gara, nonché alla luce degli elementi operativi indicati dalla Heliopolis nella propria
offerta tecnica;
7)Procedersi alla pubblicazione della presente determina in Amministrazione
Trasparente Sotto Sezione Bandi e Contratti

f.to
L’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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