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Determinazione n.13    
 

Oggetto: Appalto mediante procedura negoziata per l’aggiudicazione nelle modalità 
dell’accordo quadro con un unico operatore economico del servizio di 
sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e attività connesse all’incarico del 
medico competente, così come definito dal D.Lgs. 81/08, per Etra S.p.A. e per 
le società partecipate. Durata 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi. CIG: 
79231240C4 SETTORI ORDINARI - ALLEGATO IX D.LGS 50/2016 

 
IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

- con deliberazioni n.26 del 20.02.2019 il presidente del Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. 
ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto mediante procedura negoziata  per 
l’affidamento della servizio di sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e attività 
connesse all’incarico del medico competente, così come definito dal D.Lgs. 81/08, per Etra 
S.p.A. e per le società partecipate, unico lotto, durata di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24, 
con un valore a base di gara pari ad € 240.000,00 - I.V.A. esclusa ed oneri di sicurezza pari 
€ 333,82; 

- il servizio di cui in oggetto è fra quelli ricompresi all’allegato IX del D. Lgs. 50/16 per i quali 
trova applicazione la disciplina semplificata prevista dai commi 5-ter a 5-octies dell’art. 142 
D. Lgs. 50/16 

- la spesa relativa al servizio da affidare è interamente finanziata con mezzi propri di ETRA 

SpA; 

- in data 30.05.2019 è stata pubblicata sul Portale di gara e sul sito istituzionale di Etra, 

l’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, al 

termine della stessa hanno manifestato interesse 15 operatori economici; 

- in data 01.08.2019 ai suddetti operatori economici, con la sola esclusione della ditta Data 

Medica Padova S.p.A. in applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di cui 

all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, in qualità di attuale appaltatore, è stata inviata Lettera, prot. n. 

78367,  di richiesta di presentazione della migliore offerta per l’affidamento del servizio  

mediante procedura negoziata, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 Prezzo: massimo 30 punti; Merito tecnico-qualitativo e quantitativo: massimo 70 

punti, ripartiti come precisato nell’art.9 del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale; 

- e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il proprio Sistema di acquisti telematici, 

ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da 

parte di Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici; 

- la relativa documentazione di gara è stata integralmente pubblicata nel Sistema di acquisti 

telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution accessibile dal sito internet di 

Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com; 

- ai sensi dell’art. 78 D.lgs. 50/2016, delle Linee guida dell’Anac n. 5 recanti “Criteri di scelta 

dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” e del Regolamento per la nomina delle 

Commissioni Giudicatrici di gara, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 

del 6/02/2017, scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia le ore 

12:00 del 20/09/2019, è stata nominata con determinazione del Procuratore dell’area 

Commerciale e Servizi di Approvvigionamento n. 138, assunta in data 07/10/2019, la 

Commissione giudicatrice per la conclusione dell’accordo di cui trattasi come segue: 

 Presidente: PAROLIN Roberto, Responsabile Area Gestione e Controllo Servizi 
Ambientali di Etra S.p.A.; 

 Componente: DINDO Andrea, u.o. Sicurezza del Lavoro di Etra S.p.A.; 



 

 

 Componente: PERIN Massimo, u.o. Sicurezza Cantieri di Etra S.p.A.. 

- la Commissione giudicatrice ha svolto tutti i propri lavori nelle sedute del 20/11/2019, 

18/12/2019, 16/01/2020 e del 21/02/2020; 

- hanno presentato offerta le seguenti due imprese: 

1) ROMANO MEDICA S.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI); 

2) SE.FA.MO. S.r.l. di Vicenza,  

- nella seduta pubblica di gara del 21/02/2020, è stata aperta l’offerta economica: 

 
ditte

Importo a base di 

gara per 12 mesi
importo offerto

Punteggio 

economico

ROMANO MEDICA S.R.L. 116.368,50€             26,565                     

SE.FA.MO. S.R.L. 103.043,55€             30,000                     
120.000,00                     

 

- il quadro riassuntivo dell’offerta è risultato il seguente: 

 
concorrenti offerta tecnica offerta economica TOTALE

ROMANO MEDICA S.R.L. 18,79                   26,56                           45,35                  

SE.FA.MO. S.R.L. 19,60                   30,00                           49,60                   

- nella medesima seduta del 21/02/2020 è stato disposto dal Presidente della Commissione 

l’invio al Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Scotton, affinché valuti se sottoporre 

alla verifica della congruità ai sensi degli art. 97, comma 6 D.lgs. 50/2016 l’offerta 

economicamente più vantaggiosa presentata dalla SE.FA.MO. S.r.l. di Vicenza; 

- con nota del 25/02/2020, agli atti, il Responsabile del Procedimento, Ing. Stefano Scotton, 

ha dichiarato la non anomalia dell’offerta suddetta e ha proposto all’organo competente 

l’aggiudicazione nei confronti della SE.FA.MO. S.r.l. di Vicenza; 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 
Procedimento; 

Visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio 
Crivellari di Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319; 

d e t e r m i n a  

1. di affidare servizio di sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi e attività connesse 

all’incarico del medico competente, così come definito dal D.Lgs. 81/08, per Etra S.p.A. e 

per le società partecipate, all’impresa SE.FA.MO. S.r.l. di Vicenza; 

2. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante lettera commerciale con 

valore di contratto, nelle modalità dell’accordo quadro con unico operatore per l’importo 

complessivo per 24 mesi di € 240.000,00, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari 

a € 333,82 – IVA esclusa; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa suddetta, dei 

requisiti prescritti nei documenti di gara; 

Cittadella, 01/04/2020 
           L PROCURATORE SPECIALE  
 AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO  
                    (F.to dott. Paolo Zancanaro – in modalità elettronica) 
 
 
Responsabile pratica: Ing. Scotton Stefano – Responsabile del Procedimento 
Referente : Andrea Bortolami – Servizio Approvvigionamenti 


