
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO la Deliberazione Consiliare n. 19 del 9 aprile 2015 - esecutiva ai sensi di legge -; 

PREMESSO che:  
 il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, con deliberazione n. 29 del 21/12/2017 – 

immediatamente eseguibile – di approvazione del piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016,  ha stabilito di avviare le procedure per l’individuazione di un 
partner tecnologico con il quale sottoscrivere un accordo quadro per la fornitura (senza garanzia di 
quantità minima) di servizi di telemonitoraggio al fine di proporre, unitamente all’Università degli Studi di 
Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia ed all’Azienda Sanitaria Toscana Centro, ai soggetti istituzionali 
preposti (Regione Toscana) un progetto sperimentale denominato “Remote C@re”, volto alla 
sperimentazione di un sistema di telemonitoraggio di pazienti con comorbosità, fragilità e frequenti 
ammissioni ospedaliere al fine di ridurne i re-ricoveri; 

 con Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 23/02/2018 – esecutiva ai sensi di legge – è stata 
assunta la determinazione a contrarre mediante procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro 
senza quantità minime garantite relative ai servizi di system integration con la piattaforma di 
telemonitoraggio Firenze Remote C@re  con scadenza inizialmente prevista per il giorno 9/4/2018 e 
successivamente prorogata per mancanza di manifestazioni d’interesse con Determinazione del Direttore 
Generale n. 92 del 30/03/2018 – esecutiva ai sensi di legge – all’11 maggio 2018, ore 16,00; 

 che allo scadere anche di quest’ultimo termine nessun operatore economico aveva presentato la propria 
domanda di partecipazione, per cui la gara risultava essere andata deserta; 

DATO ATTO che, avendo constatato il permanere dell’interesse dell’Amministrazione di procedere con la 
proposta di sperimentazione, unitamente all’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
ed all’Azienda Sanitaria Toscana Centro, ai soggetti istituzionali preposti (Regione Toscana) del progetto 
sperimentale “Remote C@re”, volto a testare un sistema di telemonitoraggio di pazienti con comorbosità, 
fragilità e frequenti ammissioni ospedaliere al fine di ridurne i re-ricoveri, l’Azienda, con Determinazione del 
Direttore Generale n. 236 del 21/9/2018 aveva proceduto all’indizione di una nuova Gara Aperta, con le 
seguenti caratteristiche: aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
accordo quadro della durata di 4 anni come forma contrattuale e termine ultimo per la presentazione delle 
offerte il giorno 12/11/2018, alle ore 16,00; 

RICORDATO che alla data sopra indicata era pervenuta una sola offerta presentata dalla società 
PARADIGMA SYSTEM LTD con sede in Tel Aviv (Israele) – prot. n. 4584/2018 delle ore 12,10 del 12/11/2018 
e che la stessa è risultata esclusa in sede di valutazione dell’offerta progettuale per mancato superamento 
della soglia minima di 42 punti previsti dal disciplinare di gara, come da verbali della Commissione Tecnica di 
valutazione, trasmessi dal RUP a questa Direzione con lettera n. prot. 1521 del 15/04/2019 determinando di 
conseguenza la mancata aggiudicazione della gara; 

 
DETERMINAZIONE N.   121    DEL   29 MAGGIO 2019 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro (senza garanzia di quantità 
minime) per la fornitura di servizi di telemonitoraggio nell’ambito del progetto “Remote C@re” – 
proroga scadenza termine ultimo per la presentazione delle offerte-  
 
Codice gara n. 7418052 e codice CIG n. 7888184F59; 

 

 



 

CONSIDERATO peraltro il permanere dell’interesse dell’Amministrazione di procedere con la proposta di 
sperimentazione, unitamente all’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia ed 
all’Azienda Sanitaria Toscana Centro, ai soggetti istituzionali preposti (Regione Toscana) del progetto 
sperimentale “Remote C@re”, per cui con Determinazione del Direttore Generale n. 81 del 24/04/2019 si è 
ritenuto di procedere nuovamente all’indizione di una Gara Aperta con le modalità di cui al D. Lgs. 50/2016 
art. 60, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97 e con le medesime caratteristiche 
di cui al precedente bando di gara approvato con la Determinazione n. 236 del 21/9/2018 (aggiudicazione 
mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, acccordo quadro della durata di 4 anni, senza 
tuttavia garanzia di quantità minime, con produzione degli effetti negoziali tra le parti esclusivamente in seguito 
alla formalizzazione di contratto attuativo relativo all’unico lotto di n. 60 utenti), prevedendo come termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il 03/06/2019 alle ore 16,00 con individuazione della seduta pubblica 
per l’apertura delle offerte il giorno 07/06/2019 alle ore 15:00; 

DATO ATTO che alla data odierna 3 operatori economici hanno effettuato il sopralluogo richiesto e che 
successivamente hanno fatto pervenire a questa Azienda motivata richiesta di proroga della scadenza per la 
complessità della documentazione di gara e per la necessità di effettuare un’attenta analisi al fine di formulare 
idonea proposta tecnico-economica, come da note ns. prot. n. 2019/2067, 2019/2076 e 2019/2082 del 
27/05/52019 conservate tutte agli atti dell’Azienda; 

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione della peculiarità dell’oggetto della gara, nonché dell’esito 
dei precedenti bandi, al fine di consentire non solo la più ampia partecipazione possibile ma anche la 
predisposizione da parte degli operatori economici interessati di offerte progettuali dettagliate ed in grado di 
soddisfare pienamente i requisiti richiesti dal capitolato speciale, di prorogare il termine per la presentazione 
delle offerte di n, 30 gg e cioè al 03/07/2019 alle ore 16,00 e conseguentemente fissare la seduta pubblica, 
che si svolgerà in modalità telematica, per l’apertura delle buste amministrative il giorno 05/07/2019. alle ore 
15,00 presso la sede dell’A.S.P. Firenze Montedomini, in Via de’ Malcontenti n. 6 – Firenze; 

RICORDATO che che alla presente procedura di gara è stato attribuito dall’ANAC il n. 7418052 ed il codice 
CIG N. 7888184F59; 

RITENUTO inoltre di procedere alla pubblicazione della comunicazione della suddetta proroga nelle seguenti 
sedi: 
 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 Sito web dell’A.S.P. Firenze Montedomini – Profilo del committente; 
 Albo Pretorio del Comune di Firenze; 

VISTO l’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede i casi in cui la stazione appaltante può procedere alla 
proroga dei termini per la presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio 
Provveditorato firma in calce; 

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

1) al fine di consentire una più ampia partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dell’accordo 
quadro quadriennale, senza quantità minime garantite, dei servizi di system integration con la piattaforma 
Firenze Remote C@re,e la predisposizione da parte degli operatori economici interessati di offerte 
progettuali dettagliate ed in grado di soddisfare pienamente i requisiti richiesti dal capitolato speciale,   di 
procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte al giorno 03/07/2019 alle ore 16,00; 

2) di rinviare conseguentemente la seduta pubblica in modalità telematica di apertura delle buste 
amministrative al giorno 05/07/2019 alle ore 15,00, presso la sede dell’A.S.P. Firenze Montedomini, Via 
de’ Malcontenti n. 6 – Firenze; 

3) di incaricare il RUP di procedere alla dovuta informazione con le seguenti modalità:  



 

 mediante rettifica sul sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale Unione Europea 
 mediante pubblicazione sul sito web dell’A.S.P. Firenze Montedomini – Profilo del Committente; 
 mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Firenze; 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Emanuele Pellicanò 

____________________________________ 

 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Responsabile Servizio Provveditorato 

 (Elena Barbucci) 

 ……………………………………… 


