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Determina del Direttore Generale N° 140 del 7/4/2020 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per gara telematica tramite sistema MePA con 
procedura negoziata sottosoglIa per l’affidamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei dipendenti (ovvero ad essi 
equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008) della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn. 
CIG: 8268932A8B 
 
 
Premesso che: 
• che all’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 è prevista l’esecuzione del servizio di 

sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente, che comprenda: 
 accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di 

controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della 
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

 accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratori 
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

 sopralluoghi, riunioni periodiche e consulenza; 
 accertamenti complementari strumentali quali: spirometria, visita 

oculistica ed elettrocardiogramma.  
 eventuali esami clinici e biologici o indagini diagnostiche mirate al 

rischio e ritenute quindi necessarie dal medico competente che  
saranno di volta in volta concordate con il Servizio Prevenzione e 
Protezione della SZN, nel rispetto della valutazione dei rischi; 

• la Convenzione “Gestione integrata della salute e sicurezza dei lavoratori” ed. 
4 per il Lotto 7 pur risultando aggiudicata non è, alla data della presente 
Determina, attiva sul portale “acquistinretepa”; 

• alla data della presente Determina, il servizio in oggetto è assicurato mediante 
ordine di fornitura, approvato con Determina del D.G. n° 20 del 14-01-2020,  
dalla RTI Com Metodi con scadenza 31-07-2020; 

 
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in 
quanto, per la mancata esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 
comporta l’applicazione di sanzioni per l’Ente ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 
81/2008; 
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
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conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 
130 della Legge 145/2018 (Finanziaria 2019) secondo cui le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che con tale sistema gli acquisti 
possono essere effettuati secondo tre modalità:  
- “Ordine diretto (OdA)”, cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte 
pubblicate dai fornitori;  
- “Richiesta di offerta (RdO)” grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai 
fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte 
personalizzate sulla base di specifiche esigenze;  
- “Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico”, che consente di 
negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo 
notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più immediate 
nell’acquisto di qualsiasi bene o servizio; 
 
Richiamata la propria determinazione N° 424 del 10-10-2019 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione 
degli operatori da invitare alla successiva procedura di gara, per l’affidamento del 
servizio di sorveglianza sanitaria ed incarico di medico competente ai sensi del 
D.lgs n. 81/2008 per il triennio 2020/2022; 
 
Considerato che l’avviso in questione è stato regolarmente pubblicato sul sito 
internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn in data 11-10-2019; 
 
Preso atto che n. 6 istanze sono pervenute al protocollo dell’Ente, entro la data di 
scadenza prevista nell’avviso pubblico (ore 12:00 del 07-11-201), di seguito 
riportate: 

… omissis…. 
 
 
Visto: 
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 il Capitolato Speciale di Appalto elaborato dal Servizio prevenzione e 
Protezione della SZN, in cui sono descritti luogo e modalità di esecuzione 
del servizio, numero e tipologia dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza 
sanitaria; 

 la lettera di invito con i relativi allegati; 
 

Preso atto che trattandosi di attività di natura intellettuale la quale verrà svolta, 
per quanto attiene gli esami specialistici e strumentali, in una sede diversa da locali 
di proprietà della SZN non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e, pertanto,  non 
sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza; 

 
Ritenuto: 

• di procedere all’affidamento del “Servizio di sorveglianza sanitaria, di cui 
all’art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei dipendenti (ovvero ad essi equiparati 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008) della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
co. 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. invitando tutti gli O.E. che 
hanno manifestato il proprio interesse; 

• di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs 
50/2016, con la seguente ripartizione del punteggio: punti 70 per l'offerta 
tecnica e punti 30 per l'offerta economica, secondo i parametri indicati 
nella lettera di invito; 

• di ricorrere alla piattaforma “acquistinterepa” per l'espletamento della 
procedura in oggetto; 

• di non procedere alla suddivisione in lotti in quanto la natura funzionale 
del servizio di che trattasi non consente sul piano tecnico la prestazione 
resa da più operatori economici; 

 
VISTO, inoltre: 

• la legge n. 241/90 e s.m.;  
• il D.Lgs. n. D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla legge 55/2019, in 

particolare l'art. 32;  
• il D.lgs. n. 165/2001; 

 
 

DETERMINA 
 

• di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende 
integralmente riportata; 

• di approvare il Capitolato Speciale d’appalto con relativa base d’asta, 
lettera di invito ed allegati ; 
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• di indire, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di sorveglianza 
sanitaria, di cui all’art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei dipendenti (ovvero 
ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008) 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn"  

• di invitare alla procedura tutti gli O.E. che hanno manifestato il proprio 
interesse alla gara come previsto nella manifestazione di interesse: 

… omissis 
 

• di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs 
50/20146, con la seguente ripartizione del punteggio: punti 70 per l'offerta 
tecnica e punti 30 per l'offerta economica, secondo i parametri indicati 
nella lettera di invito; 

• Di dare atto che:  
 il servizio oggetto della presente procedura di gara viene appaltato 

in un unico lotto per le motivazioni riportate in premessa e che 
costituiscono presupposto del presente atto;  

 la durata del contratto è di 3 anni a decorrere dalla data di avvio 
dell’esecuzione del servizio;  

• il valore stimato dell’appalto viene quantificato in €. 41.460,00 in media 
per ciascun anno, per complessivi €. 124.380,00 per il triennio 2020 - 2022, 
esente IVA ai sensi del dell'art. 10, comma 1, n. 18 - DPR 633/72.  

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Raffaele Sepe; 
• il Codice Identificativo di gara è 8268932A8B; 
• di disporre ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente entro 2 giorni. 
• l’onere della presente determina graverà sul Cap. CA.C 1.02.02.11.001. 

 
Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il 
prosieguo di quanto competenza. 
 
 

Il Direttore Generale 
Fabrizio Vecchi  
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