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DETERMINA DI AGGIUDICA 

n.  51 del 11.12.2020 

Procedura negoziata  per l’affidamento biennale dei Servizi Sanitari 

Obbligatori ex Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni   - CIG 

84849198A8 

• Determina indizione gara: 
Amministratore Unico  n. 40 del   30.09.2020 

• Prezzo  complessivo dell’appalto 76.000,00  ( comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari ad euro 
1520,00 ) 

• Procedura di gara: 
procedura negoziata ex art. 63 ed art. 36, co. 2, lettera “b”,  D.Lgs. 50/2016; 

• Criterio di aggiudica  
«offerta economicamente più vantaggiosa » ex art. 95, co. 3  del  D.Lgs. 50/2016  e successive modifiche 
ed integrazioni; 

• Durata dell’appalto:  durata  24  mesi  
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  alla gara in oggetto,   

vista la nota prot. 2990 /2020 del 1.12.2020, con la quale  la dott.ssa Lidia 

Carrieri, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, facendo seguito al 

relativo verbale di gara, ha comunicato che : 

“1 )Alla  gara in argomento sono stati invitati, previa partecipazione al 

preliminare avviso di  indagine di mercato , i seguenti Operatori Economici : 

Medica Sud -  prot. 2687/2020  ;  Heliopolis srl -  prot. 2686/2020  ;  Forgest 

s.r.l. – prot. 2684 / 2020 ;  Media Service Italy s.r.l. -  2685/2020 ; Mi.Ma s.r.l. – 

prot. 2683/2020;  

2)Afronte dei predetti inviti,  ha formalizzato offerta la sola Heliopolis s.r.l” 

considerato che   il RUP,  con la nota sopra citata,  ha evidenziato che  -  poiché ai 

sensi dell’art. 14 del disciplinare di gara, è possibile procedere all’affidamento del  

Servizio anche in presenza di unica offerta, purchè congrua ed appropriata; e 

poiché ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del Codice  Appalti non   procede   al 

calcolo automatico di   anomalia  ( di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 97) 

in caso di un numero  di offerta inferiore a tre, salvo sospetti di anomalia ai sensi 

dell’art. 97, comma 6 ultima parte del medesimo Codice Appalti -  la gara  è stata  

tenuta dal  RUP, senza nomina della Commissione di Gara,    dovendo il RUP 
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medesimo”  limitarsi a verificare la correttezza della documentazione 

amministrativa e  la congruità dell’offerta economica  e dell’offerta tecnica 

prodotte dall’unica partecipante,  senza alcuna necessità di giudizi di merito e  

comparativi “;    

considerato  altresì che  il RUP, nell’evidenziare la correttezza della 

documentazione amministrativa, si è così espressa sull’offerta tecnica : l”’Offerta 

Tecnica  reca ampi elementi descrittivi  di tutti i subcriteri richiesti : Piano 

Operativo; Esperienza Pregressa; Modello Organizzativo; Strumentazione 

utilizzata.  In particolare, come da verbale, per tutti i predetti parametri la 

Heliopolis s.r.l. ha fornito ampie  e dettagliate descrizioni,  indicando un 

efficiente piano operativo ; dando prova di  congrua esperienza;  indicando un 

modello organizzativo particolarmente efficiente e dettagliando, anche con 

materiale fotografico,  una  adeguata strumentazione da utilizzare 

nell’espletamento del Servizio in oggetto, con conseguente congruità dell’offerta 

tecnica;   

visto che come da  comunicazione del RUP,  l’offerta  economica reca un  ribasso 

del 30,23% rispetto al prezzo posto a base di gara., con conseguente giudizio di 

congruità da parte del RUP medesimo  anche dell’offerta economica;    

considerato che alla stregua di quanto  precede la dottoressa Carrieri ha proposto 

di   procedere all’aggiudica della  gara in  oggetto, in favore della Heliopolis s.r.l. 

in ragione del valore economico derivante dal ribasso predetto, ed alla stregua 

dell’offerta tecnica formalizzata, fatte salve le verifiche ACV Pass e la produzione 

della cauzione definitiva; 

    

Tanto Visto e Considerato La scrivente,  nella qualità  

Condividendo la proposta formalizzata dal RUP  

Determina/Dispone  

 

1)Disporsi  l’affidamento, in favore della Helipolis s.r.l.  dei Servizi Sanitari 

obbligatori  ex  dlgs 81/2008 di cui alla procedura negoziata Cig  84849198A8; 

2)La durata del contratto, come da atti di gara, è di due anni, con decorrenza a far 

data dal 1 Gennaio 2021 e scadenza  al 31.12.2022;  
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3)Il prezzo del contratto  -  come da offerta economica  prodotta,  in ragione di un 

ribasso del 30,23%   sull’importo posto a  base di gara ( euro 74.480,00 )  è pari 

ad euro 51.964,69 oltre oneri da interferenza non ribassabili  pari ad euro 

1.520,00, per complessivi euro 53.484,69, oltre Iva, da corrispondersi su base 

mensile, in ragione di quanto previsto negli atti di gara;    

4)Il RUP provvederà pertanto alla formalizzazione dell’incarico in favore della 

Helipolis ai sensi dell’art. 76 del Codice degli Appalti, con eventuale previsione 

dell’esecuzione anticipata del contratto,  ex art. 32 comma 8 ultima parte del 

Codice Appalti,  in caso di   mancato perfezionamento entro la data del 

31.12.2020 di tutti gli atti propedeutici alla piena efficacia dell’odierno 

affidamento;  

5) Il RUP provvederà, pertanto,  d’intesa con l’Ufficio Contratti e con il 

consulente aziendale, alle verifiche di cui all’art. 86 ed all’allegato XII del Codice 

Appalti, e comunque, alla predisposizione del contratto – previa acquisizione della 

cauzione definitiva ex art. 103 del Codice Appalti, con consegna di copia del 

contratto predetto, all’Ufficio Contabilità;  

6)Il contratto predetto dovrà rigorosamente prevedere tutte le condizioni  previste  

nel capitolato tecnico e recare i contenuti dell’offerta tecnica prodotta dalla 

Helipolis s.r.l.; 

7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed  alla pubblicazione 

della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione 

Trasparenza – sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, 

altresì all’invio della stessa al RUP  dott.ssa Lidia Carrieri , anche nella qualità 

di  Responsabile della Trasparenza; 

8) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione. 

 

f.to 

«Salerno Solidale SpA» 

L’Amministratore Unico 

Avv. Filomena Arcieri 


