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Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Su proposta del Dr. Salvatore Iannucci, Direttore dell’U.O.C. Gare Strategiche, dirigente proponente
che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli
atti ed in particolare:
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 di disciplina del
Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n.
86/2014;
Visti:
 gli artt. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico
di Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV
del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e
strumentali;
 gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica
amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale ESTAR:
 n. 450 del 29/12/2017 avente ad oggetto: “Regolamento dell’attività contrattuale per
l’acquisizione di beni e servizi” di ESTAR;
 n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
 n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli
incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e
n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di
struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
 n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce
del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1
dicembre 2018";
 n. 139/2019 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della UOC Gare Strategiche al
Dr. Salvatore Iannucci a far data dal 01.04.2019;
Dato atto che:
 con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 99 del 22.03.2018, esecutiva a termini di
legge, è stato indetto un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Apparecchiature
Elettromedicali, successivamente integrata dalla deliberazione n. 228 del 16.07.2018 con nuove
categorie di apparecchiature e lavori;
 con il medesimo atto si è provveduto ad approvare la documentazione di gara per la
partecipazione degli Operatori Economici;
Premesso che tale strumento prevede una prima fase, che ha preso avvio con la pubblicazione del
Bando Istitutivo di ammissione degli Operatori Economici interessati che presentano domanda di
partecipazione sulla piattaforma START (https://start.toscana.it.);
Rilevato che:
 per l’ammissione allo Sistema Dinamico di Acquisizione in oggetto, gli Operatori Economici
devono essere in possesso dei Requisiti di ammissione allo SDA, previsti all’art. 5 e ss, del
Disciplinare del Bando Istitutivo
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 la domanda di ammissione deve essere presentata, sulla piattaforma, con le modalità previste
dall’art. 6 del Disciplinare suddetto e deve avere i contenuti previsti dall’art. 7 del Disciplinare
medesimo;
 l’ammissione degli Operatori Economici interessati, è effettuata da ESTAR, per tutta la durata
dello SDA, e avviene nel rispetto delle condizioni fissate dal Disciplinare all’art. 8, attraverso la
valutazione delle domande, con attivazione, ove necessario, dell’istituto del soccorso istruttorio,
(art. 55, comma 7, Codice dei Contratti);
Considerato che ESTAR procede, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare
le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento, così come previsto nel
Disciplinare di gara;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, in combinato disposto con l’art. 76, comma 1
del D. Lgs. 50/2016 deve essere adottato il provvedimento di ammissione, all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Evidenziato che:
 in data 14.11.2019, come risulta dal verbale allegato al presente atto (Allegato 1), quale parte
integrante e sostanziale, si è proceduto all’apertura della documentazione presentata fino alle ore
14:00 della medesima data dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione allo SDA;
 entro detto termine, come risulta dal citato verbale “1”, hanno presentato domanda di
ammissione le Ditte: Santec Srl , Med2000 Srl e Borghini e Cinotti Srl;
 come risulta dal citato verbale allegato “1”:
o per la ditta Santec Srl è stato necessario attivare il soccorso istruttorio per la
integrazione alla documentazione presentata per le motivazioni ivi riportate, dando
un termine perentorio di 10 giorno per la risposta;
o la documentazione presentata dalle restati ditte risulta completa e corretta;
Evidenziato che in data 18/11/2019, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, il Seggio di gara, presieduto dal Dr.
Salvatore Iannucci, Direttore dell’U.O.C. Gare Strategiche e RUP della procedura di gara, e dalla sig.ra
Barbara Quaranta in qualità di segretaria verbalizzante, ha preso atto dell’ integrazioni trasmessa nei
termini prescritti dalla citata ditta Santec Srl, come risulta dal verbale allegato al presente atto (Allegato
1), quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dotare il presente atto dell’immediata esecutività attesa l’urgenza di procedere
all’ammissione delle ditte al Sistema Dinamico di Acquisto in oggetto;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90, nonché
dell’ art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 4 del DPRGT 3/R/2014 nella persona della dott. Salvatore
Iannucci, sottoscrivendo l’atto, attesta la completezza e la legittimità dell’istruttoria procedimentale e la
relativa regolarità procedurale;
Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento, nonché il Dirigente Proponente, con la
sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che in relazione alla presente procedura di
appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D. Lgs. 165/2001, né
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR
62/2013.
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama:
1) di ammettere al Sistema Dinamico di Acquisto, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali,
indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 22.03.2018 ed integrato con
deliberazione 228/2018, come da verbale allegato “1” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, la ditte Santec Srl , Med2000 Srl e Borghini e Cinotti Srl;
2) di rinviare a successiva seduta la verifica di ammissione/esclusione delle nuove domande di
partecipazione che saranno presentate;
3) di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della Legge Regionale
n. 40 del 24.02.2005 e smi, attesa l’urgenza di procedere all’ammissione della Ditta sopracitata al
Sistema Dinamico di Acquisto in oggetto;
4) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nel
sistema telematico START, nel settore relativo alla gara in oggetto.
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge
Regionale n. 40 del 24.02.2005 e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.

Il Direttore
U.O.C. Gare Strategiche
Dr. Salvatore Iannucci
Il Direttore
del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Torrico
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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
VERBALEN. 24– VERIFICA DOMANDEDI AMMISSIONE
Stazione appaltante
Tipologia della procedura
Valore complessivo del SDA
Durata del SDA
Responsabile Unico del Procedimento
Segretario Verbalizzante

ESTAR
Sistema Dinamico di Acquisizione - SDA
€ 120.000.000,00 - IVA esclusa
48 mesi
Dr. Salvatore Iannucci
Sig.ra Barbara Quaranta

Con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 99 del 22.03.2018 è stato indetto un
Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali, integrato
con deliberazione n. 228 del 16.07.2018 con nuove categorie di apparecchiature e lavori.
Il Sistema Dinamico di Acquisizione – SDA - ha una durata di 48 mesi dalla data di invio del
bando alla Gazzetta Europea e gli Operatori Economici possono inviare la domanda di
ammissione in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.
Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine di trenta
giorni solari per la presentazione delle domande di ammissione, prima dell’invio del primo
Appalto Specifico.
Le domande di ammissione vengono pertanto aperte e valutate entro dieci giorni lavorativi dal
loro ricevimento, come stabilito dell’art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore della U.O.C. Gare Strategiche, dott. Salvatore Iannucci, entro i termini sopra indicati,
procede alla verifica della documentazione richiesta nel disciplinare di gara, provvedendo, se del
caso, al procedimento del soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
Premesso che il giorno 14 novembre 2019 il funzionario Sig.ra Barbara Quaranta, in qualità di
referente amministrativo della gara e di segretario verbalizzante, procede in seduta riservata alla
apertura ed all’esame della documentazione presentata da parte degli Operatori Economici e
pervenuta entro le ore 14:00 del giorno 14/11/19, riscontrando che hanno presentato domanda
di ammissione, in forma singola, i seguenti operatori economici:
 Ditta Santec Srl : si riscontra nel DGUE la mancanza della dichiarazione di cui all’art. 80 del
Codice. In sostanza manca il “flag” nella sezione C , pagina 7 al punto:
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?
La Ditta invia in data 14.11. 2019, tramite piattaforma https://start.toscana.it, l’integrazione
richiesta e pertanto viene ammessa allo SDA.
 Ditta Med2000 Srl ; la ditta presenta la documentazione completa e corretta;
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 Ditta Borghini e Cinotti Srl : la ditta presenta la documentazione completa e corrett.

Il giorno 18/11/19 alle ore 9:00 presso la stanza 19 della Palazzina 13 di Estar, via di San Salvi
12, Firenze, si riunisce il seggio di Gara composto dal RUP, Dr. Salvatore Iannucci e da Barbara
Quaranta in qualità di referente amministrativo e segretario verbalizzante, per valutare le
domande di ammissione pervenute entro il sopracitato termine e si riscontra che:
- la Ditta Santec Srl rl ha presentato l’integrazione richiesta e pertanto è ammessa allo SDA;
- le Ditte Med2000Srl e la Ditta Borghini e Cinotti Srl hanno presentato la documentazione
completa e corretta e pertanto sono ammessa allo SDA.
L’ammissione delle citate ditte sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato a mezzo
piattaforma https://start.toscana.it e pubblicato nell’albo aziendale.
La seduta termina alle ore 10:00
Il presente verbale di n.2 (due) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.
Salvatore Iannucci –
Direttore U.O.C. Gare Strategiche e
Presidente del Seggio di Gara

F.TO

Barbara Quaranta – segretario verbalizzante

F.TO

Firenze, 18.11.2019
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