IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DI ZONA – DISTRETTO DI FIRENZE

Firenze,
Prot.n.
Spett.li Ditte:
TERMO IDRAULICA BRUSCHINI
bruschini@mpcert.it
MANUTENZIONI s.r.l.
manuenzionisrl@ticertifica.it
DANTE MAGGESI s.r.l.
dantemaggesi@pec.it
COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA s.p.a.
cnp.sederoma@pec.it
TORTELLI IMPIANTI s.r.l.
tortelli@sicurezzaportale.it
HEATING SYSTEM s.r.l.
heating‐system@poste‐certificate.it
OGGETTO: invito a partecipare a una consultazione per la fornitura e posa in opera di un bollitore
per accumulo di acqua calda sanitaria per l’affidamento, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i.
Si comunica che con il provvedimento del Direttore n. 39 del 09/10/2017 è stata avviata
(determina a contrarre, ai sensi dell’art 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i.) una
procedura negoziale, previa consultazione di numero due o più operatori economici per la
fornitura e posa in opera di un bollitore per accumulo di acqua calda sanitaria in sostituzione
dell’attuale bollitore, non più funzionante. L’intervento dovrà prevedere anche lo smontaggio del
boiler esistente, nonché il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.
Trattasi di procedura di acquisto effettuata senza ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1,
comma 450, della legge n. 296/06, modificato dall’art. 1, comma 502, della legge n. 208/15, in
quanto relativa a un bene il cui valore di mercato non supera € 1.000,00, oltre IVA.
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SPECIFICHE TECNICHE
La nuova attrezzatura dovrà avere le seguenti specifiche tecniche:
• bollitore zincato con scambiatore a intercapedine;
• capacità 300 litri;
• dovrà essere comprensiva di tutti gli accessori di collegamento.
Inoltre, nell’offerta dovranno essere indicati anche:
• la durata del periodo di garanzia;
• termine di consegna dell’attrezzatura “chiavi in mano”;
• la fornitura dovrà, inoltre, essere a norma di sicurezza e in linea con tutti gli standard di
sicurezza, ambientali ed energetici previsti dalla normativa per tale tipologia di acquisti e
richiamati dal codice dei contratti (per es. art 34 del decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i., in
materia di tutela ambientale e sostenibilità energetica).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE
Dato il modesto valore della fornitura, il criterio di aggiudicazione è stato individuato in quello al
prezzo più basso, ai sensi dell’art 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i..
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine di presentazione delle offerte è di giorni sette.
Pertanto, la scadenza è prevista per il 16 ottobre 2017
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta deve essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, in via telematica tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segreteria@pec.sds.firenze.it.
L’offerta deve consistere in due file separati, in formato PDF, ciascuno debitamente sottoscritto
digitalmente, a pena di esclusione dalla gara, dal Legale Rappresentante della Ditta o da un suo
Delegato: il primo file deve contenere l’offerta economica; il secondo file deve contenere la
documentazione tecnica e amministrativa ritenuta utile ai fini della presente consultazione.
Non sono accettate offerte con cartelle compresse.
Si dà atto che ciascuna Ditta può presentare una sola offerta. Non sono ammesse offerte plurime.
Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse offerte superiori a € 1.000,00, oltre
IVA.
STIPULA CONTRATTO
Ai sensi dell’art 32, comma 14, decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i., la stipula del contratto può
avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, anche tramite posta
elettronica certificata (PEC).
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n 196/03,
esclusivamente per le finalità della presente procedura nel rispetto dei limiti, derivanti dalla
normativa in materia di privacy.
Si dà atto che il Responsabile della presente procedura (RUP) e il Responsabile dell’esecuzione del
contratto (REC) è il medesimo Direttore della Società della Salute di Firenze, dott. Andrea
Francalanci.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo e‐mail:
direttore@sds.firenze.it.
Il Direttore
Società della Salute di Firenze
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
09/10/2017
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