
PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHI ILLUMINANTI CON SORGENTE LED, AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO. 2 lett. B) DEL D.lgs. 50/2016,  

LOTTO 1: CIG 78164209D4, LOTTO 2: CIG 7816435636, LOTTO 3: CIG7816446F47, LOTTO 4: 

CIG 78164556B7 

Verbale seduta pubblica del 13/03/2019  

L'anno Duemila diciannove, il giorno 13 (TREDICI) del mese di marzo, in Grosseto presso la sede 

della società in Via Monte Rosa,12, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per l'espletamento 

della procedura telematica in oggetto, composto da: 

1. Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della 

presente procedura di gara telematica,  

2. Andrea Capitani collaboratore ufficio acquisti,  

3. Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante. 

PREMESSO 

Che il Direttore generale ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.2 del D.lgs. n.50/2016 con determina 

a contrattare n. 53 del 28/02/2019, ha indetto una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana.  

Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 co. 3 del Dlgs 50/2016 quale 

criterio di aggiudicazione il minor prezzo ed approvata la lettera d’invito, la bozza di contratto e tutta 

la documentazione amministrativa; 

Che in data 28/02/2019 venivano invitati a partecipare alla procedura in oggetto, mediante la 

piattaforma START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 13/02/2019, 

alle ore 09:00, i seguenti 10 soggetti facenti parte dell’elenco dei fornitori di Sistema s.r.l.: 

1. 2G SRL 

2. ELCO SRL 

3. ELETTRO2000 SRL 

4. GIANNINI SRL 

5. F.LLI SARCOLI SRL 

6. IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE 

7. MINOCCI SRL 

8. SOCIETA’ CABA DI BATIGNANI FRANCO & c. SNC 

9. MASSAI GIORDANO SRL 

10. I.C.L.E. COSTRUZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE SRL 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Responsabile Unico del procedimento Alberto Paolini, Direttore generale della società Sistema 

s.r.l., ed i testimoni dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, 

l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel presente procedimento di affidamento 

nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico 

di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, all'ora suindicata alla presenza dei testimoni Andrea 

Capitani e Tamara Fattorini, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in 

seduta pubblica, si connette al sito http://start.toscana.it e verifica che, come risulta dal sistema 

START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana risultano regolarmente pervenute nei 

termini previsti, ossia, alle ore 9:00 del giorno 13/03/2019 le offerte dei seguenti concorrenti: 

http://start.toscana.it/
http://start.toscana.it/


LOTTO 1: CIG 78164209D4 

1. IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE; 

2. MINOCCI SRL. 

Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti: 

Primo concorrente IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE: la 

documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito; 

Secondo concorrente Minocci srl: la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme 

alle prescrizioni della lettera d'invito; 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa del primo lotto, per i motivi di cui sopra il RUP 

da atto che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva della procedura negoziata e 

procede pertanto all’apertura delle offerte economiche andando ad analizzare l’offerta economica 

Terminata l’analisi delle offerte economiche, il sistema START ha predisposto la seguente 

graduatoria: 

IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL 

UNIPERSONALE 

€ 30.213,59 

Ribasso percentuale 46,46 % 

MINOCCI SRL  € 52.332,50 

Ribasso percentuale 5,00 % 

 

Il RUP ed i testimoni Tamara Fattorini e Andrea Capitani propongono di affidare il Lotto 1 alla ditta 

IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE per un importo complessivo pari 

ad € 30.213,59 oltre IVA di legge. 

LOTTO 2 CIG 7816435636 

1. IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE; 

2. MINOCCI SRL. 

Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti: 

Primo concorrente IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE: la 

documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito; 

Secondo concorrente Minocci srl: la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme 

alle prescrizioni della lettera d'invito; 



Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa del secondo lotto, per i motivi di cui sopra il 

RUP da atto che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva della procedura negoziata e 

procede pertanto all’apertura delle offerte economiche andando ad analizzare l’offerta economica 

Terminata l’analisi delle offerte economiche, il sistema START ha predisposto la seguente 

graduatoria: 

IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO 

SRL UNIPERSONALE 

€ 28.840,24 

Ribasso percentuale 46,46 

% 

MINOCCI SRL  € 49.953,75 

Ribasso percentuale 5% 

 

Il RUP ed i testimoni Tamara Fattorini e Andrea Capitani propongono di affidare il Lotto 2 alla ditta 

Minocci srl per un importo complessivo pari ad € 49.953,75 oltre IVA di legge. 

 

LOTTO 3: CIG7816446F47 

1. IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE; 

2. MINOCCI SRL; 

3. SOCIETA’ CABA DI BATIGNANI FRANCO & c. SNC 

Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti: 

Primo concorrente IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE: la 

documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito. 

Secondo concorrente Minocci srl: la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme 

alle prescrizioni della lettera d'invito. 

Terzo concorrente SOCIETA’ CABA DI BATIGNANI FRANCO & c. SNC la documentazione 

presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito. 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa del terzo lotto, per i motivi di cui sopra il RUP 

da atto che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva della procedura negoziata e 

procede pertanto all’apertura delle offerte economiche andando ad analizzare l’offerta economica. 

 

Terminata l’analisi delle offerte economiche, il sistema START ha predisposto la seguente 

graduatoria: 



IMPIANTI ELETTRICI MORI 

FRANCESCO SRL UNIPERSONALE 

€ 26.093,55 

Ribasso percentuale46,46 % 

MINOCCI SRL minocci srl € 45.196,25 

Ribasso percentuale 5,00 % 

SOC. CABA DI BATIGNANI FRANCO & 

C.SNC 

€ 46.435,66 

Ribasso percentuale 2,31 % 

 

Il RUP ed i testimoni Tamara Fattorini e Andrea Capitani propongono di affidare il Lotto 3 alla ditta 

SOC. CABA DI BATIGNANI FRANCO & C.SNC per un importo complessivo pari ad € 46.435,66 

oltre IVA di legge. 

LOTTO 4: CIG 78164556B7 

1. IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE; 

2. MINOCCI SRL; 

Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti: 

Primo concorrente IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE: la 

documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito; 

Secondo concorrente Minocci srl: la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme 

alle prescrizioni della lettera d'invito; 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa del quarto lotto, per i motivi di cui sopra il 

RUP da atto che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva della procedura negoziata e 

procede pertanto all’apertura delle offerte economiche andando ad analizzare l’offerta economica 

Terminata l’analisi delle offerte economiche, il sistema START ha predisposto la seguente 

graduatoria: 

IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO 

SRL UNIPERSONALE 

€ 24.720,21 

Ribasso percentuale46,46 % 

MINOCCI SRL Minocci  € 42.817,50 

Ribasso percentuale 5% 

 



Dato atto che la lettera di invito disciplina che: 

- È ammessa la partecipazione a tutti i lotti; tuttavia, ai sensi dell’art. 51 co. 3 del Codice, un 

unico offerente può aggiudicarsi soltanto uno dei lotti oggetto di appalto. I lotti verranno 

aggiudicati in base al criterio della maggiore convenienza per Sistema s.r.l. 

- Anche in presenza di una sola offerta la gara può essere aggiudicata. 

Appurato che: 

-  al lotto 4 hanno partecipato le uniche due stesse aziende che hanno partecipato al lotto 1 e 

2 Il RUP; 

- che la stazione appaltante ha necessità di iniziare quanto prima l’installazione delle lampade 

LED; 

- ripubblicare una gara per il solo lotto 4 comporterebbe per la stazione appaltante un aggravio 

di costi. 

Per tutto quanto sopra il RUP Alberto Paolini e i testimoni Tamara Fattorini e Andrea Capitani 

propongono, di affidare il Lotto 4 alla ditta IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL 

UNIPERSONALE per un importo complessivo pari ad € 24.720,21 oltre IVA di legge.   

La seduta pubblica inerente il tutti i quatto LOTTI viene chiusa alle ore 11:30  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    (firmato in originale) 

 

Il Testimone Capitani Andrea   (firmato in originale) 

 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  (firmato in originale) 

 

 

 

 


