
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.5{4 AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, CONSULENZA, AUDIT E 
.... ........................... ... ······················-···········. . .. ............ .......... . ............................. ...... . 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORA TORI. 

L'anno duemiladiciotto 
.. .... ························ .............. ·-·-········· .. ···· .. ······ ••....... 

del mese di ......... . ....... oJC.9.b.'.\.t ...... ····-·············-·················· 
dell'Istituto, Prof. Mauro Mattio li. 

addì 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

RICHIAMATO il D.Lgs 81 /08 e s.m.i. contenente norme per la tutela della salute e della 
sicurezza di tutti i lavoratori, che costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di 
valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro; 

RAVVISATO che il continuo miglioramento degli standard di sicurezza è oramai divenuto 
un'esigenza fondamentale, in particolare, in quelle strutture ove i rischi per la salute sui 
luoghi di lavoro sono più elevati; 

RIBADITA l' importanza di mettere in sicurezza i luoghi d i lavoro, anche mediante l'adozione 
e l'attuazione di misure preventive in grado di evitare situazioni di potenziale pericolo per gli 
operatori e per l'ambiente; 

EVIDENZIATO che. per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", le P.A. di cui all 'art. 
l del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., devono avvalersi del mercato elettronico. rappresentante una 
sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A., per l'acquisto di beni e servizi 
in esso contemplati; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui 
d ispone che le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti d i servizi o forniture, di importo 
pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui a ll 'art. 35 del medesimo decreto, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le 
stazioni appaltanti. per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 



PRESO ATTO c he entro il termine perentorio fissato (1 3/06/2018 ore 14:00), in esito alla 
manifestazione d'interesse bandita, sono pervenute regolarmente tramite PEC, le ric hieste di 
partecipazione, agli atti per ogni debito riscontro, da parte delle aziende di seguito 
evidenziate: 

• Deloitte Consulting S.r.l. (n. prot. 10142 del 12/06/2018); 
• Exprit S.r.l. (n. p rot. 9522 del 04/06/l 8); 
• lgeam S.r.l. (n . prot. 9555 del 04/06/l 8): 
• So.gest Ambiente S.r.l. (n. prot. 967 4 del 05/06/ 18); 
• Forgest S.r.l. (n . prot. 10131 del 12/06/18); 
• Altran Italia S.p.a. (n. prot. l 0080 del 12/06/l 8): 
• Radiosanit S.r.l. (n. prot. 10243 del 13/06/18): 
• CSA Team S.r.l. (n . prot. 10173 del 13/06/18) : 
• Consuleo S.r.l. (n. prot. 9403 del 01/06/18); 
• Gruppo Maurrzi (n . prot. 9569 del 04/06/18); 
• Area Solution S.r.l. (n . prot. 10248 del 13/06/18) ; 
• S&I Consulting S.a .s. (n . prot. 10121 del 12/06/18); 
• Elios Engineering S.r. l. (n. prot. 9308 del 31/05/18); 
• Safety Services S.n.c. (n. prot. 9908 del 08/06/l 8) : 
• Studio Saperessere ( n. prot. 985 l del 07 /06/l 8) ; 
• Ec osafety S.r.l. (n. prot. 10194 del 13/06/18); 

RILEVATO che le aziende Studio Saperessere e Ecosafety S.r.l. non risultavano abilitate 
all ' interno del bando dianzi evidenziato e. pertanto, sono state escluse dalla partecipazione 
alla procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che la stazione appaltante. sulla base delle risultanze dell'indagine di merc ato. 
dianzi dettagliate. ha esperito nel M.E.P.A. nell 'ambito del pertinente bando, apposita 
procedura negoziata con RDO n. 2029554 del 02/08/2018, invitando I§ aziende ammesse: 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio prefissato (18/09/2018 ore 14:00), in esito alla 
procedura negoziata esperita nel M.E.P.A. con R.d.O. n. 2029554 del 02/08/18, sono pervenute 
cinque offerte da parte delle aziende indicate nell'atto delibera tivo n. 498/l 8: 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 539 del 27 /09 /18, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "A tto n. 498 del 20/09/ 18: esami e provvedimenti" con il quale è stato sostituito il 
Dott. Fabrizio Piccari in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, nominata ex art. 
77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per motivi di indisponibilità, con la Dott.ssa Barbara Alessandrini, 
Dirigente Responsabile del reparto Formazione; 

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio, per una durata trenniale, è stato stimato in 
€ 180.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa). nell 'art. 2 della lex specialis: 

PRESO ATTO dei criteri ponderali fissati nell 'art. 6 della lex specialis, per l'attribuzione del 
punteggio finale ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantagg iosa ex art. 95 
del D.Lgs 50/20 16 e s.m.i.: 

DATO ATTO che la Commissione, in data 21/09/2018 ore 09.00 si è riunita in una prima seduta 
riservata. seguita da una successiva in data 04/l 0/2018 ore 08.10, presso la sede centrale 
dell'Istituto. come risulta dai verbali pubblicati all'interno della piattaforma M.E.P.A, 
nell'apposito spazio, al fine di procedere alla lettura ed alla valutazione della 
documentazione tecnica proposta dalle aziende concorrenti, reperita sulla predetta 
piattaforma, tenuto conto dei parametri dianzi evidenziati; 

PRESO ATTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione. all'esito della valutazione della 
documentazione tecnica, di seguito riportati: 
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CRITERI DI RADIO SANIT AREA SOLUTION S & I CONSULTING FORGEST CSA TEAM 

VALUTAZIONE 

Qualità del 
progetto 
forma tivo per 5 5 
tutto il personale 

20 12 12 

dell ' IZSAM (punto 
3 BI 

Esperienza dei 
docenti impegnati 
nel progetto. per le 
a ttività formative e 2 2 
di Audit nelle 

20 6 10 

strutture sanitarie 
e/o chimiche e/o 
farmaceutiche 
Qualità del 
progetto delle 
procedure per le 
varie attività e 
modalità di 5 5 12 12 12 

valutazione e 
monitoraggio degli 
esil i (punto 3 A, D, E, 
Fl 
Qualità del 
progetto di audi! o 3 5 3 l 
per le varie sedi 
dell' IZSAM 
Per proposte 
migliorative di 
integrazione anche 

l 3 con altre tematiche 3 l 3 

non previste e non 
richieste nel bando 
di aora 
TOTALE PUNTEGGIO 

13 18 60 34 38 
TECNICO 

CONSIDERATO che la Commissione, conclusa la valutazione tecnica, nella stessa seduta del 
04/10/1 8, ha proceduto a lla valutazione d elle offerte economiche reperite attraverso il 
M.E.P.A. solo d opo l'inserimento dei punteggi tecnici; 

DATO ATIO c he i costi offerti dalle aziende concorrenti sono di seguito riportati: 

Operatore Percentuale di ribasso applicata 
Importo triennale de l servizio 

Punteggio 
economico sull'importo a base di gara economico 

Radio Sonii 8% € 165.600,00 20,67 

Area Solution 18.00% € 147.600.00 23,20 

S&I Consulting 10,00% € 162.000.00 21,13 

Forgest 36,60 % € 114.120,00 30 

CSA Team 32.44 % € 121.608.00 28, 15 

DATO ATIO c he la Commissione, sulla base dei punteggi tecnici ed economic i attribuiti alle 
concorrenti, ha stilato la seguente graduatoria: 

Operatore economico Punteaaio tecnico Punteaaio economico Punteaaio complessivo 
S&I Consultino 60 21.13 81.1 3 

CSA Team 38 28.15 66. 15 
Foroest 34 30 64,00 

Area Solution 18 23.20 41,20 
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Radio Sonii 13 20,67 33,67 

EVIDENZIATO che il punteggio complessivo maggiore è stato ottenuto dall'azienda S&I 
Consulting S.a.s. Di Isabella Di Giaco & Co. che risulta essere. pertanto. l'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO A no che la predetta azienda ha proposto. per il servizio richiesto, di dura ta triennale, 
un importo complessivo pari ad € 162.000,00 (IV A a i sensi di legge esclusa); 

DATO ATIO che, in esito a l controllo effettuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. la prefata azienda risulta essere in possesso di tutti i 
requisiti generali prescritti dal codice degli appalti, indispensabili ai fini della aggiudicazione 
delle procedure ad evidenza pubblica. tenuto conto della attuale inoperatività della Banca 
dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

RIBADITO che il contratto con l'azienda aggiudicataria avrà decorrenza dal 01/1 1/ 18 al 
31/10/2021; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla spesa presunta 
afferente il corrente anno, per l'espletamento del servizio oggetto di gara, pari a€ 9.000,00 
(IV A ai sensi di legge esclusa) , che andrà a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di 
conto "31270- Servizi per sicurezza e qualità aziendale" del bilancio 2018; 

RITENUTO di dare mandato agli uffici competenti di liquidare e pagare le fatture relative al 
corrente anno, per l'espletamento del detto servizio, entro i termini contrattuali previsti (60 gg 
data fatture). previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite; 

RITENUTO di riservarsi di registrare. con successivi atti deliberativi, le quote parti afferenti il 
rimanente periodo contrattuale sulle pertinenti voci di conto dei bilanci degli esercizi finanziari 
di riferimento; 

RITENUTO di autorizzare l'aggiudicazione provvisoria, tramite la piattaforma M.E.P.A a favore 
dell'azienda S&I Consulting S.a.s. Di Isabella Di Giaco & Co., che ha ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore; 

RITENUTO di nominare nella persona del Dott. Angelo Mincione. Dirigente Responsabile del 
reparto Patrimonio & Logistica , il Direttore dell 'esecuzione del contratto, il quale 
rappresenterà a tutti gli effetti l ' Istituto nei confronti dell 'aggiudicatario, svolgendo tutte le 
attività ad esso demandate dagli artt. 101 e 102 del codice degli appalti, nelle more 
dell'avvio del percorso formativo della risorsa umana che diverrà RSPP dell ' Istituto. all 'esito 
dell'espletamento dell'avviso pubblico indetto dall ' Istituto, scaduto lo scorso 15 settembre; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura dianzi seguita, ai sensi della normativa vigente in 
materia e, ritenuto, pertanto. di aggiudicare il servizio in argomento, omnicomprensivo di tutte 
le prestazioni evidenziate nel capitolato tecnico, a ll'azienda dianzi indicata, per le motivazioni 
espresse; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma 
triennale della trasparenza e dell' integrità 201 6-2018, nei confronti del soggetto partecipante 
alla procedura di che trattasi, si rileva quanto segue: 

• Il Dott. Angelo Minc ione, in qualità d i responsabile del procedimento. non ha conflitto 
di interessi. non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura , servizio. 
finanziamento o assicurazione nel biennio precedente a ll 'affidamento, non ha cause 
di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di 
frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi 
e societari delle aziende concorrenti con riferimento agli ultimi c inque anni; 

DATO ATIO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto 
all' ANAC, è stato identifica to con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del p resente 
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provvedimento e ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, al fine di procedere alla stipula del contratto nel M.E.P.A., entro il termine 
predetto; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione di gara durante la fase della 
valutazione delle offerte tecniche pervenute in esito alla procedura negoziata 
esperita nel M.E.P.A. (con RdO n. 2029554 del 02/08/18), per l'affidamento del servizio 
di supporto, cor;isulenza, audit e formazione in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

2. Dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. , ai sensi di quanto previsto nell'art. 6 della lex specialis, è stata presentata 
dall 'azienda S&I Consulting S.a.s. Di Isabella Di Giaco & Co., che ha ottenuto il 
punteggio complessivo maggiore, dato dalla sommatoria del punteggio tecnico ed 
economico, come risulta dalla griglia , di seguito trascritta: 

Operatore economico Punte io tecnico Punte io economico 
S&I Consultino 60 21.13 

CSA Team 38 28,15 
Foraest 34 30 

Area Solution 18 23,20 
RadioSanil 13 20,67 

3. Autorizzare, alla luce di quanto argomentato, la proposta di aggiudicazione a favor~ 
della citata azienda, sulla quale sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 32, 
comma 7 del codice degli appalti da parte della stazione appaltante, autorizzando 
l'emissione della stipula del contratto tramite mercato e lettronico, di durata triennale, 
con decorrenza dalla data del O 1 / 11 / 18 sino al 31 / l 0/202 l . 

4. Dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della citata 
procedura, perii corrente anno, che ammontano presuntivamente ad€ 10.980,00 (IVA 
ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto 31270 - Servizi per 
sicurezza e qualità aziendale" del corrente bilancio (Cod. Prog. FSN 18; CIG : 
7588867329). 

5. Liquidare e pagare le relative fatture, afferenti il corrente anno. all 'azienda 
aggiudicataria, entro 60 gg. dalla data delle stesse, previo riscontro delle prestazioni 
eseguite. 

6. Riservarsi di adottare successivi provvedimenti al fine di costituire i budget di spesa 
afferenti gli anni 2019-2020-2021 (quest'ultimo, per le quote parti di spettanza) , per 
garantire il servizio senza soluzione di continuità . 

7. Nominare nella persona del Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del reparto 
Patrimonio & Logistica, il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.J , il quale 
provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico- contabile 
dell'esecuzione del contratto stipulato, svolgendo tutte le attività ad esso demandate 
dagli art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della nomina del nuovo RSPP. 
all'esito dell'espletamento dell 'avviso pubblico indetto dall'Istituto, scaduto lo scorso 
15 settembre. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , per le motivazioni 
in premessa riportate . 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: . 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F .to Nicola D ' Alterio 

conto n 3 1270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F .to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . ... . 15 . . . consecutivi. 

Data 26 lQ 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




