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Direzione Approvvigionamenti e Logistica 
Acquisti 
 
 

Prot. 2017/22312 

DISPOSIZIONE N. 48 DEL 15/02/2017 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dei commi 2 - lett. b) e 6 dell’art. 36 
del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) mediante Richiesta di Offerta (RdO), per 
l’affidamento dei servizi di pulizia, fornitura di materiale igienico-sanitario 
per gli immobili di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in Sardegna. CIG 
6847284D7F. Provvedimento di aggiudicazione. 
 

Con riferimento alla procedura di affidamento indicata in oggetto,  

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ACQUISTI 

 vista la Disposizione n. 247 del 10/11/2016, Prot. n. 2016/83525 del 

Responsabile della Funzione Acquisti, con la quale, in base ai poteri 

conferitigli dal Direttore Generale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. a 

mezzo della procura speciale del 05/07/2016, Rep. 41771/23593, per atti 

notaio Marco De Luca, autorizzava l’indizione della procedura, prevedendo 

di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini 

dell’aggiudicazione;  

 visto che, alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, 

presentavano offerta i seguenti operatori economici: 

 Societa Cooperativa Omega Service; 

 I.C. ServizI; 

 PFE; 

 Expert Full Operation Service; 

 Roma Integral Systems; 

 Eco Sprint Srl;  

 Punto Services Srl; 

 Servizi Generali Srl; 

 Angel Service Societa' Consortile a r.l.; 

 Mast Spa; 

 visto che ad esito delle attività di apertura delle buste amministrative 

telematiche e di verifica della documentazione amministrativa in esse 



 

 

 

contenuta, con atto prot. nr. 2016/105263 del 19/12/2016 i concorrenti 

sopra elencati venivano tutti ammessi alla fase di apertura e verifica delle 

buste tecniche telematiche; 

 vista la nomina della Commissione giudicatrice con atto prot. n. 

2016/107392 del 23/12/2016 nelle persone di: Valerio Saccucci 

(Presidente), Claudio Innocenzi, Giovanni Lacanna e, come supplente, 

Francesco Gallo; 

 visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice nelle quali sono 

descritte le attività svolte dalla Commissione stessa con riguardo 

all’apertura delle buste tecniche telematiche, alla verifica della 

documentazione tecnica in esse contenuta, al suo esame e valutazione ai 

fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici;  

 vista l’esclusione dalla procedura del concorrente Expert Full Operation 

Service disposta, con Determina del Responsabile della Funzione Acquisti 

nr. 18 del 20/01/2017, prot. nr. 2017/8633, per incompletezza della 

Dichiarazione d’offerta tecnica presentata in quanto carente della Relazione 

tecnica richiesta in punto 1 del fac simile “Allegato nr. 3 alla RdO”; 

  visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice nelle quali sono 

descritte le attività svolte dalla Commissione stessa con riguardo 

all’apertura delle buste economiche telematiche ed alla verifica delle offerte 

economiche in esse contenute ed all’assegnazione dei punteggi economici; 

 visti i punteggi complessivi risultanti ad esito dei lavori svolti dalla 

Commissione aggiudicatrice e la graduatoria dei concorrenti che di seguito 

si riportano: 

  

Concorrente 
punteggio 

tecnico  
punteggio 
economico 

punteggio 
complessivo 

1 PUNTO SERVICES SRL 60,00 28,59 88,59 

2 SERVIZI GENERALI S.R.L. 51,12 34,55 85,67 

3 PFE 52,00 29,37 81,37 

4 

ANGEL SERVICE SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

38,90 40,00 78,90 

5 ROMA INTEGRAL SYSTEMS 42,00 26,73 68,73 

6 I.C. SERVIZI 52,48 10,75 63,23 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3050771&backPage=get:1498424960&hmac=82f515db2c45ca79b50addc8820319ea
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3079947&backPage=get:1498424960&hmac=65c508114dfde993e73e83cad7610863
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3089639&backPage=get:1498424960&hmac=c23df3288acbb0427403e3ef15bd7837
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3086321&backPage=get:1498424960&hmac=f6e091761ef04e3d1457b06e9d52e373
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3086321&backPage=get:1498424960&hmac=f6e091761ef04e3d1457b06e9d52e373
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3060690&backPage=get:1498424960&hmac=04a06364a89a1435c7a36c4d8abdb9f0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3119541&backPage=get:1498424960&hmac=0e654530407d96cff1d86d50b3629341


 

 

 

7 

SOCIETA COOPERATIVA 
OMEGA SERVICE 

24,40 38,74 63,14 

8 MAST S.P.A. 50,00 11,96 61,96 

9 ECO SPRINT SRL 52,00 9,73 61,73 

 considerato che è risultata anormalmente bassa l’offerta del secondo 

classificato, Servizi Generali S.r.l. e che, dietro evidenza di tale offerta, il 

Responsabile del Procedimento con sua nota prot. nr. 2017/20014 del 

10/02/2017, esprimeva l’intenzione di non avviare il procedimento di verifica 

dell’offerta evidenziata al fine di non interrompere e conferire celerità all’iter 

procedurale; 

 visto che, in ragione di quanto sopra, la Commissione giudicatrice, nella 

seduta del 13/02/2017, tenuto conto della graduatoria e della circostanza 

che l’offerta della Società posizionatasi prima in graduatoria è risultata 

congrua, deliberava di proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore della 

Punto Services S.r.l.; 

 dato atto che, il Responsabile del Procedimento ha ricevuto i documenti tutti 

della Commissione giudicatrice, come dallo stesso indicato in sua nota prot. 

nr. 2017/21521 del 14/02/2017 e, ritenuto valido e condivisibile il lavoro 

della stessa, ha confermato la proposta di aggiudicazione nei confronti del 

primo in graduatoria,   

APPROVA 

gli atti ricevuti, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione a lui rassegnata e 

AGGIUDICA  

l’appalto in favore della Punto Services S.r.l. , subordinando, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudicazione 

alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla Società medesima. 

Dispone altresì che del presente provvedimento sia data comunicazione ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.  

 

Il Responsabile 

Stefano Carosi 

Firmato digitalmente 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3051891&backPage=get:1498424960&hmac=232b0570734e05da9f222a87af8c939f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3051891&backPage=get:1498424960&hmac=232b0570734e05da9f222a87af8c939f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3055096&backPage=get:1498424960&hmac=b364609fa31cc061c3b09cc201f813f8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3056793&backPage=get:1498424960&hmac=db88ec7dcc02faac97c05c06036fe48c

