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IL DIRIGENTE

Considerato che fa capo al Settore Patrimonio e logistica la manutenzione degli immobili
funzionali all’Amministrazione regionale, tra cui rientra l'affidamento dei lavori di
manutenzione delle sedi di uffici della Giunta regionale;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Vista la delibera n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E “Indicazioni per lo
svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo”;
Vista la D.G.R. n. 1305 del 19/12/2016 di indicazione agli uffici per l'individuazione degli
operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamato integralmente il decreto n. 4723 del 06/04/2017 “Sedi regionali. Lavori di
manutenzione e conduzione impianti elettrici e tecnologici da eseguirsi nelle sedi di uffici
regionali siti nel Comune di Firenze e Provincia anni 2107/2018 (CIG 7027878464):
approvazione progetto esecutivo, impegno per polizze assicurative e indizione gara”.
Dato atto che:
 è stato pubblicato, dal 19/04/2017 al 04/05/2017 su START, sul Profilo del committente e
sul SITAT, un avviso pubblico ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse
di operatori economici, a seguito del quale sono pervenute n. 204 manifestazioni
d’interesse;
 in data 12/05/2017 e 19/05/2017 si è proceduto a verificare la validità della
documentazione allegata alla manifestazione d'interesse e n. 1 operatore economico è
risultato non idoneo al sorteggio, come da verbali delle sedute (all. “A” e “B”);
 in data 19/05/2017 si è proceduto ad effettuare il sorteggio, ai sensi ai sensi dell’art. 34,
comma 4, del Regolamento regionale n. 30/R del 27/05/2008, come previsto nell'avviso,
a cura della piattaforma START, di un numero di operatori economici pari a 50, come
da verbale allegato (All. “B”);
 a seguito di richiesta con lettera d’invito del 23/05/2017 protocollo n.
265844/D.120.020.020 inviata ai 50 operatori economici sorteggiati sono state acquisite
le offerte economiche delle imprese;
 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previsto per il 12/06/2017 ore
13.00, sono state presentate numero 31 offerte;
Visti i verbali delle sedute di gara del 16/06/2017 (All. “C”), del 19/06/2017 (All. “D”) e del
03/07/2017 (All. “E”) e l'elenco degli ammessi e degli esclusi dal quale risultano n. 30 ammessi
e n. 1 escluso (All. “F”)
DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute di gara del 12/05/2017 (All. “A”), del 19/05/2017 (All.
“B”), del 16/06/2017 (All. “C”), del 19/06/2017 (All. “D”) e del 03/07/2017 (All. “E”) ed il
relativo elenco degli ammessi e degli esclusi (All. “F”);
2. di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco sopra citato sul Profilo del Committente,
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.
Il Dirigente

Allegati n. 6

A

01verbale_FI e prov
919cd07cb8ade2d1c6622fe0ff6f388d79c7ff67a710652b6a51d04b47aea4c8

B

02verbale Fi e Prov
f4a3d3f43a4403fd7f4d4f3d80a405fcf1d6c3fd5aee51795f4353fdf5060b63

C

03verbale Fi e Prov
f9b3a04d32192e7551aa4162238bdb329542ad588be52a37d07d55d0e432cb92

D

04verbale Fi e Prov
50be3dd77fca99db1762e0a516b182dda5971346bd9e92894ca1dea63900cba4

E

05verbale Fi e Prov
6bee54dc18ad7b17b2768fc7ca23af1b626859244cc530285269a5c909338fcc

F

Elenco degli ammessi e degli esclusi
fa8aeef13a5dd25b7fa39cce37129872473dba139243310020167bf1b5328d27
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