
• MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

-----<------

I L R ES PO NSAB IL E UN I C O D E L P RO CE DIM ENTO 

VISTO il decreto n. 896 R.U.A. datato 27.08.2021 con il quale è stato nominato il Capo del Centro 
Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico dei procedimento'" ed è stata autorizzata la ''procedura ristretta" accelerata per 
la conclusione di n. 3 ·'accordo quadro'', ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 
48 mesi, per assicurare il serviz io di manutenzione Global Service per le apparecchiature e 
attrezzature sanitarie in uso presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro 
Polispecialistico, il Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la 
Struttura di Iso lamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto I ·'Servizio di manutenzione global service per apparecchiature ed attrezzature sanitarie 

in uso presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il 
Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la Struttura di Isolamento 
Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19" - C.I.G. 8906664BA3; 

- Lotto 2 "Servizio di manutenzione global service per l 'apparecchiatura di risonanza magnetica 
nuc/eale (RMN) in uso presso il Centro Polispecialistico'" - C.I.G. 8906673313; 

- Lotto 3 '·Servizio di ricarica gas elio per il funzionamento della apparecchiatura di risonanza 
magnetica nuc/eale (RMN) in uso presso il Centro Polispecialistico" - C.I.G. 8906679805; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 2021 /S 186-
483345 del 24.09.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 51\ Serie Speciale Con-
tratti Pubblici n. 111 del 24.09.2021 , prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell 'offerta 
economicamente più vantaggiosa (ai sensi del�'art. 95, comma 3, !et. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

VISTE le domande di partecipazione, inviate per la valutazione alla commissione all'uopo nomina-
ta, presentate dai seguenti operatori economici: 
- POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.r.l. di Roma, per il lotto I ; 

SEAB INSTRUMENTS S.r.l. di Roma, per il lotto l ; 
METROLOGIA MELICCHLO S.r.l. di Roma, per il lotto l; 
SIRl SERVICE S.r.l. di Gualdo Tadino (PO), per tutti i lotti in gara; 
AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l. di Roma, per tutti i lotti in gara; 
R.T. I. PHILIPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. di 
Monza, per tutti i lotti in gara; 
CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano, per tutti i lotti in gara; 
R.T.I. ADIRAMEF S.r.l. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma. per tutti i lotti in gara, 
ALTHEA lT ALIA S.p.A. di Roma, per tutti i lotti in gara; 

VISTO l'atto a firma del R.U.P. datato 04.02.2022, con il quale sono stati ammessi al prosieguo 
della gara tutti gli operatori economici sopra elencati; 
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VISTA la lettera d' invito n. l501 / 12/1-33-2021 di prot. datata 14.03.2022, inviata a tutti i suddetti 
operatori economici, aventi tutti i prescritti requisiti previsti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di ri cezione offerte n. 11.728 di rep. datato 13.04.2022, dal quale si evince che: 
- hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

• POLI EDRA INGEGN ERIA CLINICA S.r.l. di Roma, per la partecipazione al lotto I; 
• SEAB lNSTRUMENTS S.r.l. di Roma, per la partecipazione al lotto 1; 
• METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. di Roma, per la partecipazione al lotto I; 
• SIRl SERVICE S.r.l. di Gualdo Tadino (PG), per la partecipazione ai lotti I, 2 e 3; 
• AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti l, 2 e 3; 
• R.T.I. PHlLIPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. di 

Monza, per la partecipazione ai lotti l , 2 e 3; 
• CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano, per la partecipazione ai lotti 1, 2 e 3; 
• R.T.I. ADIRAMEF S.r.l. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti 

I, 2 e 3; 
• ALTHEA IT AUA S.p.A. di Roma. per la partecipazione ai lotti I, 2 e 3; 
la SIRl SERVICE S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in SIRIH S.r.l., giusta verbale di 
assemblea n. l O l 828/43491 di rep. in data 04.02.2022 a rogito del Dott. Antonio Fabi, Notaio in 
Gualdo Tadino (PG); 
la ADIRAMEF S.r.l. di Napoli ha trasformato la propria forma sociale in "società per azioni", 
giusta verbale di assemblea n. 8314 di rep. in data 14.02.2022, a rogito del Dott. Gaetano Giulia-
no, Notaio in Santa Maria Capua Vetere (CE); 

VISTA la lettera d' invito, in cui è stata prevista la presentazione - per ciascun lotto - di un'offerta 
tecnica e di un 'offerta economica (composta da/l 'elemento prezzo cmnplessivo del servizio relaJivo 
al lotto di riferimento IVA esclusa); 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecn ico-economiche e contestuale aggiudicazione n. l 
datato 14.06.2022, dal quale si evince che la Commissione giudicatrice all'uopo nominata ha attri-
buito: 
- i seguenti punteggi tecnici agli operatori economici offerenti: 

• con riferimento al Lotto I : 
o R.T. I. ADlRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 70 su 70; 
o ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma: 70 su 70; 
o METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. di Roma: 60 su 70; 
o R.T. I. PHlLlPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 70 su 70; 
o CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano: 70 su 70; 
o SIRIH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG): 70 su 70; 

• con riferimento al Lotto 2: 
o R.T.I. ADIRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 22 su 70; 
o ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma: 70 su 70; 
o R.T. I. PHILIPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 70 su 70; 
o CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano: 10 su 70; 
o SlRlH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG): I O su 70; 

• con riferimento al Lotto 3: 
o R.T.I. ADIRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 25 su 70; 
o ALTH EA ITALIA S.p.A. di Roma: 70 su 70; 

... pagina n. 2 di n. 6 . .. 



o R.T.I. PHTLIPS S.p.A. di Roma/TES I S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 
di Monza: 70 su 70; 

o CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano: IO su 70; 
o S1RlH S.r. l. di Gualdo Tadino (PG): 38,50 su 70; 

- i seguenti punteggi economici: 
• con riferimento al Lotto 1 : 

o R.T.I. ADIRAMEF S.p.A. di Napol i/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 24,55 su 30; 
o ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma: 25,20 su 30; 
o METROLOGIA MELICCHlO S.r.l. di Roma: 12,06 su 30; 
o R.T.1. PHIUPS S.p.A. di Roma/TESl S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 21 , 11 su 30; 
o CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano: 12,47 su 30; 
o SIRIH S.r. l. di Gualdo Tadino (PG): 30 su 30; 

• con riferimento al Lotto 2: 
o R.T. I. ADTRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 30 su 30; 
o ALTHEA [TALLA S.p.A. di Roma: 3,60 su 30; 
o R.T.l. PHlLIPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 16, 79 su 30; 
o CERTOSA SERV IZI S.r.l. di Milano: 1,05 su 30; 
o S IRIH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG): O, IL su 30; 

• con riferimento al Lotto 3: 
o R.T. 1. ADlRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r. l. di Roma: 1,19 su 30; 
o AL THEA ITALIA S.p.A. di Roma: 1,80 su 30; 
o R.T.1. PHIUPS S.p.A. di Roma/TES I S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 0,60 su 30; 
o CERTOSA SERVIZI S.r. l. di Milano: 6,60 su 30; 
o SIRTH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG): 0,05 su 30; 

- attribuito i seguenti punteggi complessivi: 
• con ri fer imento al Lotto I: 

o R.T. I. ADJRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r. l. di Roma: 94,55 su 100; 
o ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma: 95,20 su 100; 
o METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. di Roma: 72,06 su 100; 
o R.T.l. P HTUPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 91 , 11 su 100; 
o CERTOSA SERVlZI S.r.l. di Milano: 82,47 su 100; 
o S IRIH S.r.l. di Gualdo Tad ino (PG): 100 su 100; 

• con riferimento al Lotto 2: 
o R.T.I. ADIRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 52 su I 00; 
o AL THEA ITALIA S.p.A. di Roma: 73 ,60 su I 00; 
o R.T. I. PHILlPS S.p.A. di Roma/TESI S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 86,79 su 100; 
o CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano: 11 ,05 su 100; 
o SIRlH S.r.l. di Guai do Tadino (PG): 1 O, 11 su I 00; 

• con riferimento al Lotto 3: 
o R.T.l. ADIRAMEF S.p.A. di Napoli/EL.CO.MED. S.r.l. di Roma: 26, 19 su 100; 
o ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma: 71 ,80 su 100; 
o R.T. I. PHILIPS S.p.A. di Roma/TES I S.r.l. Tecnologia & Sicurezza di Milano/SOL S.p.A. 

di Monza: 70,60 su I 00; 
o CERTOSA SERVIZ I S.r.l. di Milano: 70,60 su I 00; 
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o SIRIH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG): 38,55 su I 00; 
- proposto l'aggiudicazione: 

• del Lotto I , a favore della SIRIH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG), che ha offerto l' intero servizio 
al prezzo di E 224.700,00 IVA esclusa; 

• del Lotto 2, a favore del R.T.l. PHILIPS S.p.A. di Roma!fESl S.r.l. Tecnologia & Sicurezza 
di Milano/SOL S.p.A. di Monza, che ha offerto l' intero servizio al prezzo di E 230. I 20,00 
IVA esclusa; 

• del Lotto 3, a favore della ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma, che ha offerto l'intero servizio 
al prezzo di E 43.59 1,80 IV A esclusa; 

VISTO l'atto datato 20.06.2022, con il quale il R.U.P. ha determinato che l'offerta presentata dalla 
SIRlH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG) per il lotto 1 è apparsa anormalmente bassa ai sensi dell' art. 97, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA l'offerta economica proposta per il lotto !dalla S[RIH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG), la quale 
ha offerto l' intero servizio al prezzo di E 224.700,00 N A esclusa, applicando di fatto lo sconto per-
centuale del 50% sul prezzo base palese posto a base di gara; 

VISTA la lettera n. 1501/ 12/1-59-202 I di prot. datata 20.06.2022. con la quale la stazione appa ltan-
te ha chiesto al la STRn-1 S.r.l. di Gualdo Tadino (PG) di presentare - entro le ore 12:00 del giorno 
06.07.2022 - la documentazione giustificativa della rispettiva offerta, ai sensi dell ' art. 97, comma 5 
del D. Lgs. n. 50/20 16; 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla predetta società, pervenuta entro il termine 
perentorio sopra indicato; 

ESAMINATA la documentazione giustificativa presentata dalla SlRIH S.r.l. di Gualdo Tadino 
(PG), dalla quale emerge: 
- un costo stimato per l' impiego di risorse tecniche destinate allo svolgimento del serv izio offerto 

per un importo annuo pari a € 18.000,00 (dato desunto moltiplicando il costo orario applicato 
pari a€ 37, 50 per le ore stimate pari a 480) e pari a€ 72.000,00 per i quattro anni di esecuzione 
del servizio, calcolati tenuto conto dei seguenti fattori: 
• numerosità delle apparecchiature sanitarie ed ubicazione delle strutture interessate al servizio; 
• prescrizioni circa lo svolgimento del servizio previsto; 
• dati statistici di produttività interni del! 'azienda; 
• capacità professionale del personale aziendale, in grado di soddisfare le esigenze del servizio e 

di poter garantire il supporto tecnico anche da remoto. 
L' importo stimato per i quattro anni è stato determinato sommando: 
• costo del personale, pari a E 51.840,00; 
• scatti di anzianità/superminimo, pari a€ 7.832,73; 
• quota stimata per costi accessori del personale (pasti , trasferte, automezzi, dotazioni indivi-

duali, ecc.), pari a€ 12.327,27; 
una quota stimata per l'acquisto di materiali di ricambio ed interventi specialistici pari a 
€ 27.000,00 annui (€ 108.000,00 per quattro anni), tenuto conto che per i ricambi è prevista una 
spesa pari a€ 19.000,00 e per gli interventi di ditte terze è prevista una spesa pari a€ 8.000,00; 
una quota stimata per ammortamento, manutenzione e taratura delle attrezzature e delle strumen-
tazioni di proprietà dell 'appaltatore pari a E 1.200,00 per i quattro anni; 
una quota stimata per gli oneri generali aziendali pari a€ 6.74 1,00 per i quattro anni ; 
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- una quota stimata per i costi per la sicurezza interni (corsi informativ i per il personale; corsi for-
mativi dei rappresentanti per la sicurezza; visite sanitarie per il personale; dispositivi di protezio-
ne, ecc.) pari a€ 1.090,91 per i quattro anni ; 

- un utile d ' impresa pari a E 35.668,09 per i quattro anni; 

APPURATO che la SIRIH S.r.l. svolgerà il servizio relativo al lotto I, tenendo conto della seguente 
tabella: 

Elementi costitutivi Importi complessivi per 48 Quota percentuale 
dcli ' offer ta mesi di aooalto IVA esclusa sull' offerta 

Canone € 224.700,00 100 % 
Oneri per la sicurezza non sog- € 0,00 0% 
getti a ribasso per rischi da in-
terferenze 
Costi del servizio € 189.031,91 84,13 % 
a) quota stimata per il persona- € 72.000,00 32,04 % 

le necessario 
ali 'espletamento dei servizi 
orevisti 

b) quota stimata per acquisto di € 108.000,00 48,06 % 
materiali di ricambio ed in-
terventi special istici 

c) quota stimata per ammorta- € 1.200,00 0,53 % 
mento, manutenzione e tara-
ture delle attrezzature e del-
le strumentazioni di proprie-
tà dell'appaltatore 

d) spese general i € 6.74 1,00 3,00% 
e) costi per la sicurezza interni € 1.090.91 0,49% 

direttamente riferibili 
all ' appalto 

Utile d 'impresa € 35.668,09 15,87 % 

VERIFICATO, che: 
- l'offerta presentata dalla SIRlH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG) è apparsa anormalmente bassa so-

lamente poiché sia i punteggi attribuiti all ' offerta tecn ica che quelli attribuiti all'offerta economi-
ca hanno superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando di gara, ma in realtà 
la società in esame ha ben giustificato l'offerta presentata; 
le restanti offerte economiche presentate per la partecipazione al lotto 1 sono: 
• € 359.070,60 IVA esclusa, per la METROLOGIA MELICCHIO S.r.l., che ha offerto di fatto 

lo sconto percentuale del 20, 1 O %; 
• E 291.256, 14 IVA esclusa, per il R.T.I. PHILIPS S.p.A.rrESI S.r.l. Tecnologia & Sicurez-

za/SOL S.p.A., che ha offerto di fatto lo sconto percentuale del 35, 19 % ; 
• € 356.000,00 IVA esclusa, per la CERTOSA SERV IZI S.r.l., che ha offerto di fatto lo sconto 

percentuale del 20,78 % circa; 
• E 265.548,35 IVA esclusa, per il R.T.I. ADIRAMEF S.p.A./EL.CO.MED. S.r.l. , che ha offer-

to di fatto lo sconto percentuale del 40,9 1 %; 
• € 260.652,00 IVA esclusa, per la ALTHEA ITALIA S.p.A., che ha offerto di fatto lo sconto 

percentuale del 42,00 %; 
lo sconto percentuale unico complessivo offerto dalla società in esame è in linea con quello of-
ferto dagli altri operatori economici, in quanto anch 'essi hanno presentato sconti elevati; 
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P. Q. M. 

RIT I E N E 

che l'o fferta presentata dalla SIRIH S.r .l. di Gualdo Tadino (PG) per la partecipazione al lotto I 
possa considerarsi congrua . 

Roma, 29 luglio 2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

LKL D fnuh• 
(Col@ Tamborino) 
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