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PROPOSTA N. 3418 del 27/12/2021 
 
OGGETTO: PROCEDURA RDO MEPA DI AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA PER DISCO PER IL PERIODO DI DUE ANNI - CIG  8700003D95 
- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, 

con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto Affidamento 

incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’Area 5 “Servizi Tecnici e 

Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali 

dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” 

per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2021; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad 

interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le 

adesioni alle convenzioni Consip”; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle 

strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione 

della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Conferimento 

degli incarichi di Posizione Organizzativa -Annualità2021”; 

premesso che con Determinazione Direttoriale n. 2856 del 4.12.2020, a cui si rinvia per relationem è 

stata indetta una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di medico competente e di 

sorveglianza sanitaria a favore di DISCO per il periodo di 2(due) anni prodromica al relativo affidamento ai 

sensi dell’art. 1 co. 1-2 L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni); 

vista la determina direttoriale n. 2027 del 18 agosto 2021 cui si rinvia per relationem, di ammissione 

di tutti gli operatori al prosieguo della gara all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio; 
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visti i Verbali della Commissione Giudicatrice: n. 1 del 29 settembre 2021; n. 2 del 1 ottobre 2021; 

n. 3 del 6 ottobre 2021; n. 4 del 29 novembre 2021; 

considerato che con nota prot. num. 22523 del 16 dicembre 2021 sono stati trasmessi i verbali della 

Commissione di Gara al RUP, dott. Arduino Incagnoli; 

vista la trasmissione in data 17 dicembre 2021 all’Ufficio “Gare”, da parte del RUP, dei suddetti 

Verbali, per i seguiti di competenza;  

visto il verbale generato automaticamente dal MEPA, denominato 

“RdO_2779281_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1” che si allega, nel quale si riepilogano tutte le operazioni di 

gara; 

visto il dettaglio dei punteggi assegnato, come risultante dal MEPA: 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
Concorrente Soglia di 

Anomalia 

tecnica 

Punteggio 
Tecnico 

Soglia di 
Anomalia 

Economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta 
Anomala 

SINTESI 
SANITÀ 

S.R.L. 

56,00 
punti 

57,23 
punti 

24,00 punti 20,13 punti NO 

IGEAMED 

S.P.A. 

 39,08 

punti 

 20,29 punti NO 

MEDIA 
SERVICE 

ITALY SRL 

 23,40 
punti 

 30,00 punti NO 

626 MI.RO. 

SRL 

 25,57 

punti 

 20,71 punti NO 

 

vista la graduatoria provvisoria risultante dal MEPA:  

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

SINTESI SANITÀ 

S.R.L. 

20,13178429 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
77,36 

IGEAMED S.P.A. 
20,29096584 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
59,37 

MEDIA SERVICE 

ITALY SRL 

30,00000000 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
53,40 

626 MI.RO. SRL 
20,71232877 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
46,28 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7099140&backPage=get:4098751962&hmac=7da36e9e88c5640a7b519fb731f7c43b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7099140&backPage=get:4098751962&hmac=7da36e9e88c5640a7b519fb731f7c43b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7057979&backPage=get:4098751962&hmac=e703e2ba703199aeab0e5a0311f74ccc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7114449&backPage=get:4098751962&hmac=0d08b36c4447c3ef6d3e7fc1068f8797
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7114449&backPage=get:4098751962&hmac=0d08b36c4447c3ef6d3e7fc1068f8797
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7105381&backPage=get:4098751962&hmac=fc9898d74c19cf70286f98fc9612d8c5
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Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

Punteggio 

massimo: 
  77,36 

 

 

 

visto il ribasso offerto dall’operatore primo graduato SINTESI SANITA’ SRL pari al 20,13% 

sull’importo a base di gara (euro 30.000,00 i.e.); 

tenuto conto che, a seguito del ribasso offerto, l’importo complessivo del servizio per il biennio 

risulta pari ad euro 23.961,00 iva esclusa ed euro 29.232,42 iva inclusa (22%); 

considerato che, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

considerato che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto generato 

automaticamente dal MEPA; 

vista la determina direttoriale n. 3078 del 10 dicembre 2021, con la quale è stata disposta la proroga, 

tra l’altro, del servizio di medico competente, non essendo a tale data ancora pervenute comunicazioni da 

parte della Commissione e del Rup circa la proposta di aggiudicazione; 

considerato pertanto che il contratto avente ad oggetto il servizio aggiudicato con il presente atto 

avrà efficacia a far data dal 1 marzo 2022;  

considerato che il RUP è il dott. Arduino Incagnoli, PO N1 Manutenzione e Servizi presso il 

Presidio Lazio Meridionale; 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e 

dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”; 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad 

oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo 

Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità 

regionale 2021”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla 

lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 

dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 
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visto lo Statuto dell’Ente; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

D E T E R M I N A 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare i Verbali della Commissione di Gara: n. 1 del 29 settembre 2021; n. 2 del 1 ottobre 2021; n. 

3 del 6 ottobre 2021; n. 4 del 29 novembre 2021; 

 

3. di approvare il Verbale generato automaticamente dal MEPA, denominato 

“RdO_2779281_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1, di riepilogo delle operazioni di gara; 

 

4. di approvare la graduatoria, generata automaticamente dal MEPA, risultante dall’applicazione dei 

punteggi da parte della Commissione di gara come di seguito illustrato: 

 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

SINTESI SANITÀ 

S.R.L. 

20,13178429 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
77,36 

IGEAMED S.P.A. 
20,29096584 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
59,37 

MEDIA SERVICE 

ITALY SRL 

30,00000000 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
53,40 

626 MI.RO. SRL 
20,71232877 Punti percentuale per RIBASSO 

PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
46,28 

Punteggio 

massimo: 
  77,36 

 

5. di aggiudicare il Servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria a favore di DISCO per il 

periodo di 2 (due) anni a far data dal 1 marzo 2022, alla Soc. SINTESI SANITA’ SRL, (p.i. 

14530191007; SINTESISANITASRL@LEGALMAIL.IT);    

 

6. che il ribasso offerto dall’operatore aggiudicatario è pari al 20,13%; 

 

7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica proposte 

in sede di gara; 

 

8. che la presente aggiudicazione sarà efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti dell’operatore 

individuato come aggiudicatario; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7099140&backPage=get:4098751962&hmac=7da36e9e88c5640a7b519fb731f7c43b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7099140&backPage=get:4098751962&hmac=7da36e9e88c5640a7b519fb731f7c43b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7057979&backPage=get:4098751962&hmac=e703e2ba703199aeab0e5a0311f74ccc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7114449&backPage=get:4098751962&hmac=0d08b36c4447c3ef6d3e7fc1068f8797
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7114449&backPage=get:4098751962&hmac=0d08b36c4447c3ef6d3e7fc1068f8797
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2779281&submit=index&idP=7105381&backPage=get:4098751962&hmac=fc9898d74c19cf70286f98fc9612d8c5
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9. di dare atto che il CIG è 8700003D95; 

 

10. che la spesa complessiva per il servizio in oggetto è pari ad euro 29.232,42 iva inclusa ma sarà assunta 

per euro 29.086,26 in ragione della decurtazione degli oneri di garanzia di cui all’art. 30 comma 5 bis, 

del D.lgs n. 50/2016 (pari a complessivi euro 146,16 i.i.); 

 

11. di annullare la prenotazione n. 130/2021 di euro 16.300,00 i.i.; 

 

12. di convertire la prenotazione n. 105/2022 di euro 15.960,00 i.i. in euro 12.119,27 iva inclusa, sul 

capitolo 65056, art. 6 del bilancio di DISCO, tenuto conto del ribasso offerto, della rideterminazione del 

periodo temporale e della decurtazione delle ritenute di garanzia, a copertura dell’obbligazione per l’anno 

2022; 

 

13. di assumere impegno di spesa tramite FPV sul bilancio di DISCO, capitolo 65056, art. 6, di euro 

14.543,13 i.i. a copertura dell’obbligazione per l’anno 2023; 

 

14. di assumere impegno di spesa sul capitolo 65056, art. 6, di euro 2.423,85 a copertura dell’obbligazione 

per l’anno 2024; 

 

15. di assumere l’impegno di spesa sul capitolo 65056, art. 6,  di euro 146,16 i.i. per ritenute di garanzia 

(oneri) a copertura dell’obbligazione in scadenza per l’anno 2024; 

 

16. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

17. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 22/2013; 

 

18. che il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il dott. Arduino Incagnoli, PO N1 Manutenzione e 

Servizi presso il Presidio Lazio Meridionale; 

 

19. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 

documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio; 

 

20. di procedere alla stipulazione del contratto generato automaticamente dal MEPA; 

 

21. che tutti gli adempimenti successivi alla stipula del contratto ed inerenti ad esso, comprese 

rideterminazioni ed assunzioni di impegni, liquidazioni fatture ecc., nonché inerenti alla gestione 

esecutiva del sotteso servizio sono demandate al RUP e al DEC e loro uffici di riferimento. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 31/12/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
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Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 31/12/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 65056 3067 1 01 06 1 03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza 
12.119,27 

 

2021 65056 3069 1 01 06 1 03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza 
14.543,43 

 

2021 65056 3070 1 01 06 1 03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza 
2.423,85 

 

2021 65056 3071 1 01 06 1 03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza 
146,16 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 31/12/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 31/12/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3418 del 27/12/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 31/12/2021 


