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Oggetto: Fornitura di un sistema a risonanza 
magnetica ad alto campo (3 Tesla) 
comprensivo di progettazione e realizzazione 
“Gabbia a RF e Schermatura Magnetica” 
 

● prestazione principale: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica 
ad alto campo (3 Tesla) 

● prestazione/i secondaria/e: - spedizione e installazione 
dell’apparecchiatura 

- attività di formazione per almeno 6 
giorni 

- garanzia full risk per almeno 12 mesi 
- progettazione e realizzazione “Gabbia a 

RF e Schermatura Magnetica” 
Valore: € 1.271.800,00 (IVA esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 20/6/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7306794D25 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta 
Capo Settore Gestione Facility 

UOR – Unità Operativa 
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Andrea Pietralunga - tel. +390264486371 
 

- VERBALE 1 - 
 

L’anno 2018, il giorno 01 del mese di febbraio, alle ore 10.15, presso la sala Riunioni 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Milano, alla 
presenza del Dott. Andrea Ambrosiano, nato a Milano il 22/08/1971, in qualità di primo 
testimone e Ufficiale Rogante delegato con Decreto Rettorale n. 8178 del 01/04/04 a ricevere in 
forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università 
medesima e ad assistere a tutte le gare pubbliche, redigendo il relativo verbale, a norma del 
combinato disposto dell'art.129 del Regolamento Generale Universitario, dell'art. 55 del D.P.R. 
04.03.1982 n. 371 e dell’art. 58, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, coadiuvato dal Dott. Andrea Pietralunga, nato a Cremona il 
12/09/1976, in qualità di secondo testimone e Segretario verbalizzante, il Responsabile 
Unico del Procedimento, Ing. Clemente Sesta, procede in seduta pubblica all’apertura dei 
plichi contenenti le offerte relative alla gara d’appalto di cui in oggetto. 
 
Il RUP prende atto che hanno presentato l’offerta per la partecipazione alla suddetta gara, entro 
il termine indicato nel Bando (giorno 31/01/18 ore 11.45) gli operatori economici di cui 
all’allegato verbale redatto in pari data dal Settore Gestione Documentale (Allegato 1). 
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Il RUP prende atto della presenza dei seguenti rappresentanti degli operatori economici 
partecipanti alla gara: 
1. per Siemens Healthcare Srl: 
- il Sig. Achille Grillo (C.I. n. AU1155902 rilasciata dal Comune di Cornaredo – giusta delega 
agli atti); 
- la Sig.ra Stefania Randisi (C.I. n. AT6415232 rilasciata dal Comune di Milano – giusta delega 
agli atti); 
2. per Philips SpA: 
- il Sig. Marco Giuseppe Rossi (C.I. n. AV3762549 rilasciata dal Comune di Settimo Milanese – 
in qualità di procuratore speciale). 
 
Il RUP dà avvio all’apertura dei plichi presentati dalle suddette imprese. 
 
1. Il plico inviato da R.T.I. Siemens Healthcare Srl (mandataria) –CEI SpA 
(mandante), regolarmente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, risulta contenere: 

 
 una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominata “Busta A”, sulla quale è 

apposta la dicitura “Documentazione Amministrativa”; 
 una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominata “Busta B”, sulla quale è 

apposta la dicitura “Documentazione Tecnica”; 
 una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominata “Busta C”, sulla quale è 

apposta la dicitura “Documentazione  Economica”, la quale non permette la lettura del proprio 
contenuto in trasparenza. 

 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.  
 
Il RUP rileva che, nella Dichiarazione di cui all’Allegato A [Scheda di partecipazione alla 
procedura] prodotta dalla mandataria, l’O.E. in ordine al requisito di cui all’art.80, […]  
Contiene dati riservati 
[OMISSIS] comma 5 lett. c), pur dichiarando la sussistenza di tale requisito, segnala “per 
trasparenza e correttezza, pur trattandosi sotto il profilo temporale, della gravità e significatività di 
fattispecie non rilevanti ai fini dell’art.80 comma 5 lett. c)”, l’esistenza di quattro circostanze 
potenzialmente atte ad integrare la fattispecie di cui all’art.80, comma 5 lett. c). 
L’O.E. in particolare segnala, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, 
l’applicazione di penali nell’ambito di n.04 diversi contratti, stipulati con altrettante SS.AA, senza 
che l’applicazione delle predette penali abbia condotto alla risoluzione contrattuale. 
 
Il RUP si riserva di svolgere opportuni approfondimenti, alla luce della normativa vigente, circa la 
rilevanza di tali situazioni ai fini dell’ammissione dell’O.E. alle successive fasi della procedura di 
gara. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente la documentazione tecnica. 
Il RUP rileva che è stata presentata la dichiarazione di cui all’Allegato E al Disciplinare di Gara 
“Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, c.5 lett. a), del D.lgs. 50/16 [accesso agli atti]”. 
La documentazione tecnica risulta presente e formalmente conforme a quanto richiesto nel 
Disciplinare di Gara. 
 
La busta contenente l’offerta economica non viene aperta. 

*** 
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2. Il plico inviato da R.T.I. Philips SpA (mandataria) – Ruggeri Costruzioni Civili e
Ospedaliere Srl (mandante), regolarmente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, risulta 
contenere: 

 una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominata “Busta A”, sulla quale è
apposta la dicitura “Documentazione Amministrativa”;

 una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominata “Busta B”, sulla quale è
apposta la dicitura “Documentazione Tecnica”;

 una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, denominata “Busta C”, sulla quale è
apposta la dicitura “Documentazione  Economica”, la quale non permette la lettura del proprio
contenuto in trasparenza.

Il RUP procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa. 

Il RUP rileva che è stata presentata la dichiarazione di cui all’Allegato C [Dichiarazione di 
subappalto]. 

Tutta la necessaria documentazione amministrativa risulta essere presente e conforme a quanto 
richiesto nel Disciplinare di gara. 

Il RUP procede all’apertura della busta contenente la documentazione tecnica. 
La documentazione tecnica risulta presente e formalmente conforme a quanto richiesto nel 
Disciplinare di Gara. 

La busta contenente l’offerta economica non viene aperta. 

*** 

Le buste contenenti le offerte economiche vengono inserite in una busta più grande. Tale plico 
viene siglato sui lembi di chiusura da tutti i presenti, sigillato con nastro adesivo e preso in 
carico dall’Ufficiale Rogante, che provvederà a consegnarlo all’Ufficio Protocollo, affinché 
quest’ultimo lo conservi in cassaforte sino alla data di apertura dello stesso. 

Il RUP ringrazia gli intervenuti. La seduta pubblica si chiude alle ore 11.40. 

Ing. Clemente Sesta (Responsabile Unico del Procedimento)          FIRMATO 

Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante/primo testimone)    FIRMATO 

Dott. Andrea Pietralunga (Segretario Verbalizzante/secondo testimone)   FIRMATO 

Milano, 01 febbraio 2018 

mailto:protocollo@unimib.it


 

Pag. 1 di 5 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA  
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX +39.2.64486105 – e-mail: protocollo@unimib.it 
C.F. / P. IVA 12621570154 

 

Oggetto: Fornitura di un sistema a risonanza 
magnetica ad alto campo (3 Tesla) 
comprensivo di progettazione e realizzazione 
“Gabbia a RF e Schermatura Magnetica” 

● prestazione principale: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica 
ad alto campo (3 Tesla) 

● prestazione/i secondaria/e: - spedizione e installazione 
dell’apparecchiatura 

- attività di formazione per almeno 6 
giorni 

- garanzia full risk per almeno 12 mesi 
- progettazione e realizzazione “Gabbia a 

RF e Schermatura Magnetica” 
Valore: € 1.271.800,00 (IVA esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 20/6/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7306794D25 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta 
Capo Settore Gestione Facility 

UOR – Unità Operativa 
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Andrea Pietralunga - tel. +390264486371 

 
- VERBALE 2- 

 
- Valutazione tecnica - 

 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore alle ore 14.00, presso la sala Riunioni 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Milano, alla 
presenza di: 

1. Dott. Andrea Ambrosiano, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale 
Rogante e primo testimone; 

2. Dott. Andrea Pietralunga, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo 
testimone e Segretario verbalizzante, 

il R.U.P. Ing. Clemente Sesta, in seduta riservata, procede allo svolgimento delle seguenti 
attività: 
1) supplemento di istruttoria in ordine a Siemens Healthcare Srl ai fini della verifica del requisito di 
cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 
2) verifica della Relazione di Valutazione Tecnica. 

*** 
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In ordine alle questioni amministrative emerse in capo all’O.E. Siemens Healthcare Srl nel corso 
della seduta di cui al Verbale n.1, vale a dire la sussistenza del requisito di cui all’art.80 […]  
 
Contiene dati riservati 
[OMISSIS] comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
Il R.U.P. al proposito ricorda che l’O.E. ha autodichiarato “per trasparenza e correttezza, pur 
trattandosi sotto il profilo temporale, della gravità e significatività di fattispecie non rilevanti ai 
fini dell’art.80 comma 5 lett. c)”, l’esistenza di quattro circostanze potenzialmente atte ad 
integrare la fattispecie di cui all’art.80, comma 5 lett. c). 
L’O.E. in particolare segnala, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, 
l’applicazione di penali nell’ambito di n.04 diversi contratti, stipulati con altrettante SS.AA, 
senza che l’applicazione delle predette penali abbia condotto alla risoluzione contrattuale. 
Il R.U.P. evidenzia che trattasi, in 2 casi, di penali applicate per ritardo nell’adempimento delle 
prestazioni; in un caso, per superamento del numero max di giornate di fermo macchina; in un 
caso, infine, per non conformità del progetto esecutivo - realizzato dal progettista incaricato da 
Siemens – relativo ai lavori di adeguamento degli spazi destinati a ospitare la Risonanza 
Magnetica. 
A tale riguardo, il R.U.P. rileva che le condotte segnalate, pur non essendo di per sé 
insignificanti nell’ambito dei rispettivi affidamenti, e pur astrattamente idonee a configurarsi 
quali “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto” non hanno condotto alla 
risoluzione dei relativi contratti. Inoltre, le Linee guida 6 dell’ANAC, recanti «Indicazione dei 
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 
che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», sottolineano la necessità che l’esclusione sia disposta 
all’esito di una valutazione negativa in ordine all’integrità o affidabilità dell’operatore 
economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in 
esecuzione del contratto da affidare. Orbene, argomentando in termini di apprezzamento 
complessivo del candidato, risulta evidente che tale valutazione non può prescindere dalla 
considerazione della numerosità dei contratti e dal volume d’affari generato dall’O.E. 
L’applicazione di penali relativamente a n.04 contratti non appare di per sé sufficiente a 
formulare un giudizio di complessiva inaffidabilità di una società come Siemens Healthcare Srl, 
vista la marginalità, in termini statistici, di tali contratti rispetto alla massa complessiva dei 
contratti da questa gestiti e del fatturato da essi generato. 
 
Il R.U.P. segnala inoltre che dall’interrogazione (svolta in data 27/04/2018) del casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non sono emerse annotazioni rilevanti a carico 
degli OO.EE. partecipanti alla presente gara (Allegato 1). 
Il R.U.P. scioglie pertanto positivamente qualunque riserva in ordine all’ammissione del citato O.E. 
alle successive fasi di gara. 

*** 
 
Successivamente il R.U.P. verifica la Relazione di Valutazione Tecnica (Allegato 2 al presente 
verbale) fatta pervenire dalla Commissione Tecnica all’uopo nominata, effettuata secondo i criteri 
previsti all’art.8 del Disciplinare di gara, e la approva. 
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In base alla valutazione tecnica effettuata ed in attesa di aprire le buste contenenti le offerte 
economiche, il punteggio attribuito, come da Allegato A alla Relazione di Valutazione Tecnica, è 
il seguente: 

 
La seduta riservata si chiude alle ore 14.25. 

*** 
- Apertura offerta economica - 

 
Subito dopo e senza soluzione di continuità, si apre la seduta pubblica per effettuare l’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica. 
 
Il Responsabile Unico di Procedimento prende atto della presenza dei seguenti rappresentanti degli 
operatori economici partecipanti alla gara: 
1. per Siemens Healthcare Srl: 
- il Sig. Achille Grillo (C.I. n. AU1155902 rilasciata dal Comune di Cornaredo – giusta delega agli 
atti); 
- la Sig.ra Stefania Randisi (C.I. n. AT6415232 rilasciata dal Comune di Milano – giusta delega 
agli atti); 
- il Sig. Gabriele Giovannini (C.I. n. AU6557524 rilasciata dal comune di Segrate - – giusta delega 
agli atti); 
2. per Philips SpA: 
- il Sig. Marco Giuseppe Rossi (C.I. n. AV3762549 rilasciata dal Comune di Settimo Milanese – in 
qualità di procuratore speciale). 
- il Sig. Daniele Crera (C.I. n. AT2640111 rilasciata dal Comune di Perego – in qualità di 
procuratore speciale). 
 
Il RUP comunica il risultato della valutazione tecnica, leggendo i punteggi ottenuti e dando conto 
altresì dei punteggi assegnati per ogni singolo criterio di valutazione. 
 
Il RUP procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, rilevando i 
seguenti importi e calcolando il relativo punteggio ex art.8 lettera B) del Disciplinare di Gara: 
 

N.° 
prog 

Operatore 
Economico 

Concorrente 

Punteggio 
massimo 

complessivo 

Punteggio 
attribuito - 

ELEMENTI 
QUALITATIVI 
(riparametrato) 

Punteggio 
attribuito - 

ELEMENTI 
QUANTITATIVI 

Punteggio 
tecnico 

complessivo 

1 R.T.I. Siemens 
Healthcare Srl 
(mandataria) –CEI 
SpA (mandante) 

70 60,06 2,82 62,88 

2 R.T.I. Philips SpA 
(mandataria) – Ruggeri 
Costruzioni Civili e 
Ospedaliere Srl 
(mandante) 

70 67,00 1,00 68,00 
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Impresa concorrente Prezzo offerto 
a ribasso su  

€ 1.267.000,00 

Punteggio offerta 

economica  

(max 30 punti/100) 

1. R.T.I. Siemens Healthcare Srl
(mandataria) –CEI SpA (mandante) 

1.263.500,00 30,00 

2. R.T.I. Philips SpA (mandataria) –
Ruggeri Costruzioni Civili e 
Ospedaliere Srl (mandante) 

1.266.450,00 29,93 

La documentazione economica risulta completa dell’elenco delle voci che la compongono e delle 
dichiarazioni richieste all’art.9, lett. C) del Disciplinare di gara. 

Alla luce di quanto rilevato, risulta pertanto la seguente graduatoria delle imprese partecipanti: 

Operatore Economico concorrente Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

R.T.I. Philips SpA (mandataria) – 
Ruggeri Costruzioni Civili e 
Ospedaliere Srl (mandante) 

68,00 29,93 97,93 

R.T.I. Siemens Healthcare Srl 
(mandataria) –CEI SpA (mandante) 

62,88 30,00 92,88 

Il R.U.P., visto l’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 (“Quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara.”), rilevata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 essere 
pari a punti 56 su 70 relativamente alla parte tecnica e pari a punti 24 su 30 relativamente alla parte 
economica, e pur ritenendo ragionevole, conformemente alla giurisprudenza in materia, considerare 
ai fini del calcolo dell’anomalia i punteggi per come originariamente determinati dalla 
Commissione, al netto pertanto dell’operazione di riparametrazione, evidenzia la presenza di 
anomalia ex lege in capo ad entrambe le offerte presentate. 
Il R.U.P. comunica che la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità dell’offerta ai 
sensi e per gli effetti dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016, a partire dall’offerta prima in graduatoria: 
all'esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia di cui sopra, il R.U.P., in seduta pubblica, 
comunicherà l’esito di tale verifica, formulando contestualmente la proposta di aggiudicazione in 
favore della migliore offerta risultata congrua. 

Il RUP ringrazia gli intervenuti. La seduta pubblica si chiude alle ore 14.55. 

Ing. Clemente Sesta (Responsabile Unico del Procedimento)    FIRMATO 
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Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante/primo testimone)   FIRMATO 

Dott. Andrea Pietralunga (Segretario Verbalizzante/secondo testimone)  FIRMATO 

Milano, 14 maggio 2018 
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Oggetto: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica 

ad alto campo (3 Tesla) comprensivo di 
progettazione e realizzazione “Gabbia a RF e 
Schermatura Magnetica” 

● prestazione principale: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica ad 
alto campo (3 Tesla) 

● prestazione/i secondaria/e: - spedizione e installazione 
dell’apparecchiatura 

- attività di formazione per almeno 6 giorni 
- garanzia full risk per almeno 12 mesi 
- progettazione e realizzazione “Gabbia a RF e 

Schermatura Magnetica” 
Valore: € 1.271.800,00 (IVA esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 20/6/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7306794D25 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta 
Capo Settore Gestione Facility 

 
- Procedimento di verifica delle offerte anomale -  

 
- VERBALE 3 -  

 
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 14:55 presso la Sala Riunioni del’Ed.U9, Viale 
dell’Innovazione 10, Milano 
 
 è presente la Stazione Appaltante, nelle persone di: 

 
- Ing. Clemente Sesta – Responsabile Unico del Procedimento; 

- Dott. Andrea Ambrosiano - Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Settore Centrale di 

Committenza, in qualità di primo testimone e Ufficiale Rogante; 

- Dott. Andrea Pietralunga – Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Settore Centrale di 

Committenza, in qualità di secondo testimone e Segretario verbalizzante. 

 
 è presente il R.T.I. Philips SpA (mandataria) – Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere 

Srl (mandante) - di seguito semplicemente R.T.I. - nelle persone di: 
 

- Sig. Roberto Corti – C.I. AO3210644, Comune di Almè – dichiaratosi Direttore Tecnico della 

mandante; 

- Sig. Roberto Secli – C.I. AV0894242, Comune di Arese- dichiaratosi Responsabile Back Office 

della mandataria. 
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PREMESSO 

 
CHE all’esito della seduta pubblica del 14/05/2018 il R.U.P., visto l’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 
evidenziava la presenza di anomalia ex lege in capo all’offerta di R.T.I. Philips SpA (mandataria) – 
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl (mandante), comunicando contestualmente che la 
Stazione Appaltante avrebbe proceduto alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi e per gli effetti 
dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CHE effettuata idonea disamina dell’offerta economica da parte del R.U.P., e che su espressa richiesta 
di questo, si richiedeva, con nota prot 0034378/18 del 31/05/2018 a mezzo PEC, al R.T.I. di presentare 
le giustificazioni dell’offerta; 
 
CHE il R.T.I. riscontrava tale richiesta, mediante nota a mezzo PEC prot. in entrata 0037669/18 del 
13/06/2018; 
 
CHE il R.U.P., esaminata tale documentazione, con nota prot. 0044220/18 del 05/07/2018 trasmessa a 
mezzo PEC, richiedeva ulteriori chiarimenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta; 
 
CHE il R.T.I. riscontrava tale ulteriore richiesta, con nota prot. in entrata 0045588/18 del 10/07/2018; 
 
CHE il R.U.P., ritenendo tali chiarimenti non pienamente soddisfacenti, con nota prot. 0049061/18 del 
19/07/2018 trasmessa a mezzo PEC, convocava il R.T.I. presso l’Edificio U9 al fine di promuovere il 
presente confronto in contraddittorio, motivando tale scelta in particolare con la necessità di dirimere 
ogni dubbio circa la congruità e la fondatezza dei valori dichiarati, in ordine agli oneri della 
manodopera, onde accertare il rispetto del trattamento salariale minimo stabilito dalla legge, dal 
contratto o da altre fonti normative.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
la Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, svolge un breve riepilogo dei passaggi che hanno 
sino ad ora caratterizzato il subprocedimento di verifica dell’anomalia, ribadendo come lo scopo di 
tale confronto in contraddittorio nonché del subprocedimento in generale, in ossequio peraltro alla 
costante giurisprudenza in materia, non sia la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, 
bensì quello di svolgere una verifica della congruità dell’offerta nella sua globalità; accertare che la 
stessa non sia viziata da elementi di palese irragionevolezza o di macroscopica illogicità, giungendo ad 
un giudizio di congruità che abbia natura globale e sintetica, incentrato sull’attendibilità dell’offerta 
nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento ai fini di una corretta 
esecuzione dell’appalto. 

*** 
 
Ad integrazione e chiarimento delle giustificazioni già prodotte, il Sig. Roberto Secli in 
rappresentanza di Philips SpA produce copia di complessive n.06 buste paga recenti, relative al 
“periodo retribuzione 05/2018”, anonimizzate, relative ai livelli del CCNL Metalmeccanici che tale 
società mandataria ha dichiarato di voler utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, per quanto di propria 
pertinenza (Allegato 1 al presente verbale).  
 
Parimenti, e per le stesse finalità, il Sig. Roberto Corti in rappresentanza di Ruggeri Costruzioni Civili 
e Ospedaliere Srl fornisce: 
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- per la parte relativa alla categoria di lavorazione “opere edili”: documento prodotto dalla Camera di 
Commercio di Milano, denominato “Prezzi informativi opere edili” (Allegato 2 al presente verbale) il 
quale, pur risalente al 2015, può essere utile a fornire una quantificazione di massima dei costi orari 
della manodopera. Sempre in ordine alle lavorazioni edili, il Sig.Corti produce un documento di 
ANCE Bergamo denominato “Bollettino del costo della manodopera per la Provinica di Bergamo in 
vigore dal 01 giugno 2018” (Allegato 3 al presente verbale) nonché alcune buste paga recenti 
(Allegato 4 al presente verbale) esemplificative del trattamento economico applicato ai propri 
dipendenti; 
 
- per la parte relativa alla categoria di lavorazione “impianti meccanici”: estratti di n.03 buste paga 
relative a personale dipendente impresa subappaltatrice (CCNL Metalmeccanici - Allegato 5 al 
presente verbale); 
 
- per la parte relativa alla categoria di lavorazione “impianto elettrico”: estratti di n.02 buste paga 
relative a personale dipendente impresa subappaltatrice (CCNL Metalmeccanici - Allegato 6 al 
presente verbale). 
 

*** 
Da ultimo viene chiesto un chiarimento in merito alla natura dei costi, stimati dalla mandataria in sede 
di prime giustificazioni in € 15.000,00, classificati come “Trasporto dal luogo di 
fabbricazione/assemblaggio del sitema RM”. Il Sig. Secli chiarisce che trattasi dei costi stimati per il 
trasporto dall’Olanda dei componenti del sistema a risonanza magnetica, che verranno poi assemblati 
in Italia. 

*** 
 
Null’altro essendovi da aggiungere da parte del R.T.I., con riserva da parte della Stazione Appaltante 
di meglio analizzare ed approfondire le risultanze di quanto sopra prodotto e illustrato, viene 
comunicato ai presenti che ogni ulteriore determinazione circa l’esito del subprocedimento di verifica 
dell’anomalia verrà ufficialmente comunicata in seduta pubblica, per ogni effetto di legge. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 16.15. 
 
Ing. Clemente Sesta  (Responsabile Unico del Procedimento)  FIRMATO 
 
Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante/primo testimone)   FIRMATO 
 
Dott. Andrea Pietralunga (Segretario Verbalizzante/secondo testimone)  FIRMATO 
 
 
Milano, 27 luglio 2018 
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Oggetto: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica 
ad alto campo (3 Tesla) comprensivo di 
progettazione e realizzazione “Gabbia a RF e 
Schermatura Magnetica” 

● prestazione principale: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica ad 
alto campo (3 Tesla) 

● prestazione/i secondaria/e: - spedizione e installazione 
dell’apparecchiatura 

- attività di formazione per almeno 6 giorni 
- garanzia full risk per almeno 12 mesi 
- progettazione e realizzazione “Gabbia a RF e 

Schermatura Magnetica” 
Valore: € 1.271.800,00 (IVA esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 20/6/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7306794D25 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta 
Capo Settore Gestione Facility 
 

- Procedimento di verifica delle offerte anomale -  
 

- VERBALE 4 -  
 
L’anno 2018, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 11.00, presso l’Ufficio del R.U.P., 
primo piano, presso l’Ed.U9, Viale dell’Innovazione 10 Milano, alla presenza del Dott. Andrea 
Ambrosiano, in qualità di primo testimone e Ufficiale Rogante, coadiuvato dal Dott. 
Andrea Pietralunga, in qualità di secondo testimone e Segretario verbalizzante, il 
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Clemente Sesta, apre la seduta riservata per la 
finalizzazione del sub-procedimento di analisi dell’anomalia. 
 
Il RUP ricorda che, nella seduta del 27/07/2018, nell’ambito del contraddittorio promosso in 
particolare con lo scopo di verificare la congruità dei costi della manodopera stimati, gli OO.EE. 
raggruppandi hanno prodotto la documentazione richiesta, tra cui copie di buste paga di 
dipendenti inquadrati nelle medesime qualifiche da impiegare nell’esecuzione del presente 
appalto. A tale fine, si rimanda al precedente verbale datato 27/07/2018 ed ai relativi allegati. 
 
In ordine alle risultanze di tale confronto, il RUP osserva quanto segue: 
 
- PHILIPS SPA 
Dall’esame delle buste paga prodotte, si rileva il rispetto dei livelli retributivi minimi tabellari, 
fissati dal CCNL Metalmeccanici, vigenti al periodo di retribuzione relativo alla busta paga 
(maggio 2018), pari a € 1.776,66 (Liv.5), € 2.043,02 (Liv.6), € 2.280,84 (Liv.7). 
In ordine alla questione del già rilevato scostamento dei valori dei costi orari comunicati da 
Philips SpA in sede di prime giustificazioni - a mezzo PEC in data 13/06/2018 - con i valori 
“medi” di cui al D.D. del Ministero del Lavoro n. 37 del 2018, il RUP ricorda come da pacifica 
giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1465 del 30 marzo 2017) a nulla 
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rileva il fatto del mero contrasto tra costo del lavoro e quanto previsto dalle tabelle ministeriali 
nel giudizio di valutazione dell’anomalia dell’offerta, dovendo invece essere vagliato con 
maggiore ponderazione l’eventuale grado di abnormità tra i due aspetti, specie se tale discrasia 
risulti evidentemente notevole e priva di fondamento logico. Nella vicenda in esame, come 
sopra esposto, detto scostamento risulta di esiguo valore e in ogni caso – e questa era la finalità 
dell’istruttoria operata in seno al sub procedimento di verifica - non tale da comportare, come si 
è detto, un’ingiustificata compressione dei minimi contrattuali stabiliti dal CCNL di riferimento. 
 
- RUGGERI COSTRUZIONI CIVILI E OSPEDALIERE SRL 
In ordine alla categoria di lavorazione “opere edili”, dall’esame delle buste paga prodotte, si 
evince un trattamento orario base (vedasi sezione “elementi della retribuzione”, relativamente 
alle voci di c.d. retribuzione diretta), per un lavoratore 4° livello, corrispondente al valore 
enucleato nel “Bollettino del costo della manodopera per la Provincia di Bergamo in vigore dal 
01 giugno 2018”, pari a € 11,42 (vedasi voce “retribuzione diretta 2” all’interno di detto 
documento).  
Il costo orario complessivo, al netto di spese generali ed utili, riportato sempre nel citato 
Bollettino, pari a € 32,14, giustifica poi la plausibilità del valore addotto dalla Società in sede di 
seconde giustificazioni (PEC del 10/07/2018), pari a € 35,34. 
 
Dall’esame poi delle buste paga prodotte, in ordine alla ulteriori categorie di lavorazione 
“impianti meccanici” e “impianto elettrico” per cui si applica il CCNL Metalmeccanici, si 
rileva il rispetto dei livelli retributivi minimi tabellari, fissati dal CCNL medesimo, vigenti al 
periodo di retribuzione relativo alla busta paga (giugno 2018), pari a € 1.673,87 (Liv.4), € 
1.792,65 (Liv.5), € 2.061,41 (Liv.6). 
 
 
Dall’esame della suddetta documentazione, prodotta da entrambi gli OO.EE. raggruppandi, non 
si ravvisano in definitiva elementi da cui possa evincersi che la determinazione dei costi della 
manodopera violazione sia avvenuta in violazione dei trattamenti salariali minimi previsti dai 
CCNL di riferimento, vigenti all’atto della formulazione dell’offerta, sia da parte della 
mandante che della mandataria. 
 
 
Pertanto, considerato quanto ora esposto, e considerato altresì 
- che il valore complessivo, presunto e non garantito, del contratto risultante sulla scorta 
dell’offerta economica del RTI, pari a € 1.266.450,00, è tale da garantire la copertura delle voci 
di costo e un margine di utile all’operatore; 
- che in ogni caso, la verifica delle offerte anormalmente basse, come da costante e pacifica 
giurisprudenza, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma 
si sostanzia nell’accertare se in concreto l’offerta sia attendibile ed affidabile nel suo complesso; 
- che, con riferimento alle ulteriori voci (diverse dal costo della manodopera) dettagliate negli 
allegati all’offerta economica e nelle giustificazioni prodotte, non si ravvisano elementi tali da 
far emergere dubbi circa la congruità e l’attendibilità complessive dell’offerta; 
- che il fatto stesso che l’impresa abbia proposto un ribasso estremamente esiguo rispetto alla 
base d’asta (€ 1.266.450,00 su base d’asta di € 1.267.000,00), rappresenta ulteriore elemento 
tale da corroborare la valutazione di complessiva serietà dell’offerta; 
- che il margine di utile è tale da assorbire comodamente un’eventuale sottostima di singole e 
marginali voci di costo; 
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il RUP, sulla base delle considerazioni sopra esposte, scioglie ogni riserva in relazione 
all’anomalia riscontrata ritenendo l’offerta del R.T.I. Philips SpA (mandataria) – Ruggeri 
Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl (mandante), nel complesso congrua ed affidabile. 
 
Si procederà pertanto a invitare i rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla 
seduta pubblica finalizzata alla comunicazione dell’esito del sub-procedimento di verifica 
dell’anomalia, nonché alla comunicazione della proposta di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta si chiude alle ore 12.10. 

 
Ing. Clemente Sesta  (Responsabile Unico del Procedimento)  FIRMATO 
 
Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante/primo testimone)   FIRMATO 
 
Dott. Andrea Pietralunga (Segretario Verbalizzante/secondo testimone)  FIRMATO 
 
Milano, 03 settembre 2018 
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Oggetto: Fornitura di un sistema a risonanza 
magnetica ad alto campo (3 Tesla) 
comprensivo di progettazione e 
realizzazione “Gabbia a RF e Schermatura 
Magnetica” 

● prestazione principale: Fornitura di un sistema a risonanza magnetica 
ad alto campo (3 Tesla) 

● prestazione/i secondaria/e: - spedizione e installazione 
dell’apparecchiatura 

- attività di formazione per almeno 6 
giorni 

- garanzia full risk per almeno 12 mesi 
- progettazione e realizzazione “Gabbia 

a RF e Schermatura Magnetica” 
Valore: € 1.271.800,00 (IVA esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 20/6/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7306794D25 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta 
Capo Settore Gestione Facility 

 
- VERBALE 5 - 

- Comunicazione esito verifica anomalia e proposta di aggiudicazione - 
 
L’anno 2018, il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 11.15, presso la sala Riunioni 
dell’Ed.U9-primo piano, dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Viale dell’Innovazione 
n. 10, Milano, alla presenza del Dott. Andrea Ambrosiano, nato a Milano il 22 agosto 1971, in 
qualità di Ufficiale Rogante e primo testimone, coadiuvato dal Dott. Andrea Pietralunga, nato a 
Cremona il 12 settembre 1976, in qualità di secondo testimone e Segretario verbalizzante, il 
Responsabile Unico di Procedimento procede in seduta pubblica alla comunicazione dell’esito 
del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta collocata al primo posto della 
graduatoria provvisoria. 
 
Il Responsabile Unico di Procedimento prende atto della presenza dei seguenti rappresentanti 
degli operatori economici partecipanti alla gara: 
1. per R.T.I. Siemens Healthcare Srl (mandataria) –CEI SpA (mandante): 
- la Sig.ra Stefania Randisi (C.I. n. AT6415232 rilasciata dal Comune di Milano – giusta delega 
agli atti); 
2. per R.T.I. Philips SpA (mandataria) – Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl (mandante): 
- il Sig. Marco Giuseppe Rossi (C.I. n. AV3762549 rilasciata dal Comune di Settimo Milanese – 
in qualità di procuratore speciale). 
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Il R.U.P. comunica che il procedimento di verifica si è concluso con il seguente esito: 
 

Class. 
provv. 

Impresa concorrente 
Esito anomalia 

I R.T.I. Philips SpA (mandataria) – 
Ruggeri Costruzioni Civili e 
Ospedaliere Srl (mandante) 

NON ANOMALA 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il R.U.P. procede a formulare la proposta di aggiudicazione al 
costituendo R.T.I. Philips SpA (mandataria) – Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere Srl 
(mandante), ricordando altresì che sarà compito del Consiglio di Amministrazione di questa 
Università, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, provvedere 
all’aggiudicazione. Il R.U.P. rimanda gli atti ai competenti uffici dell’Amministrazione appaltante 
ai fini delle successive fasi di verifica e controllo e rammenta che l’aggiudicazione diverrà 
efficace solo dopo la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti prescritti, ai sensi e per gli 
effetti dell’Art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta pubblica si chiude alle ore 11.25 
 
 
Ing. Clemente Sesta (Responsabile Unico del Procedimento)   FIRMATO 

 

Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante/primo testimone)   FIRMATO 

 

Dott. Andrea Pietralunga (Segretario Verbalizzante/secondo testimone)  FIRMATO 

 
Milano, 10 settembre 2018 
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