
 

Fondata nel 1872 

Determina del Direttore Generale n. 74 del 08/02/2021 
 
Oggetto: 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. Aggiudicazione  
CIG: 8268932A8B 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE. 
VISTI: 

• il D. Lgs 50/2016 del 18.04.2016 e ss.mm.ii; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture 

stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzione del 08-03-2017; 
 
PREMESSO CHE: 

• con Determina del Direttore Generale n° 424 del 10-10-2019 era stato 
approvato l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento 
del servizio in oggetto; 

• entro le ore 12:00 del giorno 07-11-2019, termine stabilito dall'avviso, erano 
pervenute le seguenti richieste che si riportano in ordine di ricezione al 
protocollo dell’Ente:  

N° 
protocollo 

Operatore 
Economico 

Via Città 

7637/B18 del 
28-10-2019 

Qualità ed 
Attestazioni 
Aziendali s.r.l. 

I strada viale delle 
Nazioni, NC 

Bitonto (BA) 

7930/B18 del 
07-11-2019 

Igeamed srl Via Francesco Benaglia, 
13 

Roma 

7931/B18 del 
07-11-2019 

C.I.S.P.I. srl Via E. Cosenz, 20/26 Napoli 

7932/B18 del 
07-11-2019 

Medwork srl Piazza Pilastri, 17 Napoli 

7933/B18 del 
07-11-2019 

Sikurtec srl Via Cinquevie, 59 Afragola (NA) 

7934/B18 del 
07-11-2019 

GI ONE S.p.A. Via Stradale San 
Secondo, 96 

Pinerolo (TO) 

 
• con Determina del Direttore Generale N° 140 del 07-04-2020 si è proceduto ad 

indire procedura telematica negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
• con la stessa determina si è proceduto all’approvazione dei documenti di gara: 

lettera di invito, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati; 
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• in data 14-04-2020 veniva lanciata sulla piattaforma telematica acquistiinretePA 
la gara in oggetto con numero RdO 2549456 invitando tutti gli Operatori 
Economici che avevano manifestato il proprio interesse; 

• il termine della presentazione delle offerte, inizialmente previsto per le ore 
12:00 del 14-05-2020, è stato prorogato, giusta determina del Direttore 
Generale N° 193 del 12-05-2020,  alle ore 12:00 del 03-06-2020 in ottemperanza 
dell’art. 103 del Decreto legge n° 18 del 17-03-2020 così come modificato 
dall’articolo 37 del Decreto Legge n° 23 del 08-04-2020;   

CONSIDERATO CHE entro i termini previsti sono pervenute N° 2 offerte telematiche 
come di seguito specificate: 

N° Ragione Sociale 
1 Medwork srl 
2 C.I.S.P.I. srl 

 

VISTI: 

• il verbale del RUP del 08-06-2020 di verifica della documentazione 
amministrativa (allegato alla presente Determina per farne parte integrale e 
sostanziale), in cui ammetteva al prosieguo di gara l’Operatore Economico 
Medwork srl ed attivava il soccorso istruttorio per l’Operatore Economico 
C.I.S.P.I. srl; 

• il verbale del RUP del 18-06-2020 di verifica del soccorso istruttorio e 
ammissione alla fase successiva di gara (allegato alla presente Determina per 
farne parte integrale e sostanziale), in cui ammetteva al prosieguo di gara 
l’Operatore Economico C.I.S.P.I. srl; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 248 del 24-06-2020, come rettificata con 
Determina n° 269 del 06-07-2020 di nomina della Commissione Giudicatrice; 

VISTI i verbali n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 e n° 7 della Commissione Giudicatrice 
(allegati alla presente Determina per farne parte integrale e sostanziale), relativi alla 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti e trasmessi 
al RUP dal Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott. Elio Biffali (Ns Prot. n° 
131/B18 del 14-01-2021); 

CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, 
l’offerta presentata dall’Operatore Economico Medwork srl è risultata migliore dal 
punto di vista del rapporto qualità/prezzo, avendo conseguito il punteggio più alto, pari 
a 76,62/100 punti, così ripartiti: 

• per l’offerta tecnica 45,62/70 punti; 
• per l’offerta economica 30/30 punti con un ribasso pari al 36,17%; 
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TENUTO CONTO che, seppur non rientrando nel caso dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii, il RUP decideva di richiedere all’Operatore Economico Medwork srl 
i giustificativi dell’offerta presentata (Ns prot. n° 54/B18 del 08-01-2021); 

CONSIDERATO CHE a seguito dell’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP con 
verbale del 22-01-2021 riteneva non esaustive le giustificazioni trasmesse 
dall’Operatore Economico Medwork srl (Ns prot. n° 216/B18 del 20-01-2021) e pertanto 
decideva di richiedere ulteriori precisazioni (Ns prot. n° 251/B18 del 22-01-2021); 

CONSIDERATO ANCORA CHE, viste le ulteriori precisazioni trasmesse dall’Operatore 
Economico Medwork srl (Ns prot. n° 286/B18 del 26-01-2021 e ns. prot. n°359/B18 del 
01-02-2021) il RUP, con verbale del 02-02-2021, riteneva l’offerta presentata 
dall’Operatore Economico Medwork srl congrua e pertanto, con medesimo verbale, 
proponeva l’aggiudicazione in favore del succitato Operatore Economico; 

VISTE le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., effettuate 
tramite AVCpass, sono risultate negative; 

D E T E R M I N A 

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

• di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la 
procedura negoziata sottosoglIa effettuata mediante RdO sul portale 
“acquistiinretePA” della Consip S.P.A., 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, all’Operatore economico 
Medwork srl con sede legale in Napoli, Piazza Pilastri 17, P.IVA 08740801215; 

• che l’importo del contratto è pari ad euro 79.931,75 + I.V.A. ove dovuta; 
• di imputare sul budget 2021 sulla voce coan CA.C.1.02.02.11.001 “Spese per 

accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa” l’ammontare 
complessivo del contratto pari ad euro 79.931,75 + I.V.A. con scrittura 325; 

• che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula sul portale 
“acquistiinretePA” della Consip S.P.A.; 

• che il contratto avrà validità di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula sul 
portale “acquistiinretePA” della Consip S.P.A.; 

• che il CIG è 8268932A8B; 
• di confermare che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolto 

dal Dott. Raffaele Sepe, Servizio Pianificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
• che il ruolo di Direttore per l’esecuzione del contratto sarà svolto dal Sig. 

Antonio Pedone, Servizio Pianificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
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• che l’Operatore Economico Medwork srl prima della stipula dovrà trasmettere 
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

• le clausole contrattuali sono quelle riportate nel Capitolatio Speciale di Appalto 
sottoscritto digitalmente dall’Operatore Economico in segno di accettazione alla 
presentazione della documentazione amministrativa; 

• 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. 

 

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

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Fabrizio Vecchi  
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