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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 879

Oggetto:

del 17/08/2018

APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS
81/2008, PER ANNI CINQUE RINNOVABILI NUOVA
INDIZIONE CIG 7517160CA9 – PRESA D’ATTO DI GARA
DESERTA.

Premesso che:
che l'Amministrazione Provinciale di Lucca ha indetto la procedura di gara negoziata in
modalità telematica, a seguito di D.D. a contrattare n. 570 del 17/05/2018, avente per
oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e del medico competente ai
sensi del D.Lgs 81/2008 per cinque anni rinnovabili NUOVA INDIZIONE CIG 7517160CA9.
Importo a base di gara: € 70.000,00;

che a seguito della seduta del 18.06.2018, come da rispettivo verbale, è stata ammessa
alla procedura di gara la ditta C.M.D. Srl, P.IVA/C.F. 00876690116 Via Zara 2 – Santo
Stefano Magra SP;

che nella seduta del 20 luglio 2018 la Commissione Giudicatrice di Gara della procedura in
oggetto, costituita ai sensi dell'art.5 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Lucca
con D.D. n. 697 del 20.06.2018, non ha proceduto a valutare l'offerta economica ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2 lett. A) punto 2 del disciplinare di gara, in quanto il punteggio
dell’Offerta Tecnica di natura qualitativa assegnato in seduta riservata all'unica ditta
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ammessa alla gara era pari a Punti 32,50 e quindi inferiore a 50 punti minimi richiesti per
essere ammessi alla fase dell’offerta economica, come risulta dal relativo verbale della
seduta pubblicato sul sito internet della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it, nella
sezione trasparenza “Bandi di gare e contratti – Avvisi, bandi e gare – bandi di gara in
corso”;

Preso atto pertanto che non essendo stata presentata nessuna offerta valida la gara è da
ritenersi deserta;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
DETERMINA

di prendere atto del verbale di gara deserta relativo alla seduta pubblica del 20 Luglio
2018 dal quale risulta che nessuna offerta valida è stata presentata;
di rinviare a successivo provvedimento l’adozione delle conseguenti determinazioni;
il Dirigente Dott. Luigi De Angelis ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento
ai sensi della Legge 241/90;
non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto di
interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G.
P. n.297/2013
di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti
dalle vigenti disposizioni normative

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente
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