
Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI 

GENERALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI,

DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del 
quale “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie […] sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”, ai sensi dell’art. 26, comma 
3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del 
quale “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie […] 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

VISTO  il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, il quale dispone che “successivamente all’entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione 
dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”;

VISTO l’art. 9, comma 3, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i., secondo cui “Fermo restando 
quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, 
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle finanze […] sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di 
cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”;



VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 
Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25 
agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di 
approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti 
Pubblici”;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 76008/2020 del 17 luglio 2020, con cui è stata 
autorizzata la procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente, ai sensi del D.
Lgs. 81/2008, a favore dei dipendenti in servizio presso gli Uffici del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con sede nel territorio di Roma e provincia, da svolgersi 
tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la 
modalità della Richiesta di Offerta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per 
un importo a base di gara di € 251.637, Iva esente ai sensi dell’art. 10, comma 18, D.P.R. 
633/1972 e s.m.i. (importo da distribuirsi nei lotti di gara come di seguito indicato: per il 
lotto 1 € 129.468; per il lotto 2 € 53.625; per il lotto 3 € 68.544);

CONSIDERATO che, con la medesima determina sopra menzionata, l’Arch. Gianluca
Canofeni, Dirigente dell’Ufficio X di questa Direzione Generale, è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che, in data 23 luglio 2020, sul portale www.acquistinretepa.it è stata 
pubblicata la R.d.O. n. 2614373, con termine ultimo di presentazione delle offerte previsto 
per il 7 agosto 2020;

TENUTO CONTO che, con specifico riferimento al lotto 2, alla data di scadenza del 
termine ultimo di presentazione delle offerte è pervenuta unicamente la busta digitale 
inviata dalla Consilia CFO S.r.l.;

PRESO ATTO che, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, il RUP ha 
disposto l’ammissione dell’operatore economico partecipante alle successive fasi della 
procedura;

PRESO ATTO che, a seguito dell’esame della documentazione tecnica ed economica, la 
Consilia CFO S.r.l., che ha offerto un ribasso pari al 36,01% sull’importo posto a base 
d’asta, è risultata prima e unica classificata nella graduatoria elaborata dalla Commissione 
Giudicatrice, con un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 punti (70 punteggio 
tecnico e 30 punteggio economico);

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha positivamente concluso 
le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al predetto 
operatore economico;

VISTA la proposta di aggiudicazione, formulata dal R.U.P. in data 30 settembre 2020 in 
favore della Consilia CFO S.r.l., codice fiscale e partita IVA 11435101008, con sede legale 
in Roma, via Giacomo Peroni 130/150;



VISTI il documento di riepilogo con i dati generali della procedura e il documento di 
riepilogo delle attività di esame delle offerte, generati dalla piattaforma MePA e consultabili 
nella sezione dedicata alla RdO;

VISTA l’offerta presentata dalla Consilia CFO S.r.l.;

RITENUTO, sulla base della graduatoria di merito ed in esito alla proposta di 
aggiudicazione del RUP, di procedere all’aggiudicazione della procedura ex art. 36, comma 
2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e 
Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, a favore dei dipendenti in servizio presso 
gli Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede nel territorio di Roma e 
provincia - lotto 2 (CIG 8376411108), alla Consilia CFO S.r.l., codice fiscale e partita IVA 
11435101008, con sede legale in Roma, via Giacomo Peroni 130/150;

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria e Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a favore dei 
dipendenti in servizio presso gli Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
sede nel territorio di Roma e provincia - lotto 2 (CIG 8376411108);

2. di aggiudicare il lotto 2 della procedura in parola alla Consilia CFO S.r.l., codice fiscale 
e partita IVA 11435101008, con sede legale in Roma, via Giacomo Peroni 130/150, che 
ha offerto un ribasso del 36,01% sull’importo posto a base di gara;

3. di disporre la comunicazione dell’esito della presente procedura, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ai soggetti ivi contemplati;

4. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del 
presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 
trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.  n. 33/2013 e successive 
modifiche ad opera del D. Lgs. n. 97/ 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Susanna La Cecilia
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