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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato 
 
 
prot. n. 5875 del 25/08/2017 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE, NOMINA RUP E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CON UN 

SOLO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCET-

ER PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SORGENTI DI IRIDIO, PELLICOLE E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI 

IN ESCLUSIVA. CIG: 7179643CD2 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento: 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 63, C.2, lett. b) e c) – 
“Contratti prodotti in esclusiva e in urgenza”; 

 Le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 Le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

 

Acquisita la richiesta di approvvigionamento della fornitura di  sorgenti di iridio, pellicole e altri dispositivi 

medici pervenuta al Servizio Acquisti , per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di effettiva 

aggiudicazione dello stesso, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

 

Rilevato che trattasi di fabbisogni che, come da dichiarazioni/relazioni  di specificità trasmesse dal 

Dirigente/Responsabile di Radioterapia, possono essere soddisfatti unicamente presso un unico possibile 

fornitore individuato dalla struttura utilizzatrice, per ragioni di carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di 

diritti esclusivi. 

 

Considerato che  
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- il valore stimato complessivo minimo della fornitura è pari a € 60.167,00 Iva esclusa, corrispondente 

al presunto fabbisogno stimato; 

- l’Istituto, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare l’opzione di 

acquisire, in caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, un quantitativo superiore e, 

comunque, fino ad un valore massimo pari a Euro 204.280,00 IVA esclusa.  

 

Dato atto che: 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. N. 

207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure; 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali, le Covenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono convenzioni 

attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano nella programmazione degli acquisti in 

ambito regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo 

di servizio; 

Considerato 

- che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6, secondo 

periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia comunitaria, “le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico realizzato dalle Centrali di 

Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere telematicamente su Mepa (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s,p.a.; 
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Datto atto  

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica INTERCENT-ER, 

il Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna, la quale consente l'approvvigionamento di beni 

e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di Offerta 

(R.d.o.);  

Dato atto che: 

- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” risulta esperibile 

qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato”; 

Data quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di realizzare la fornitura è 

stato interessato l’unico operatore economico Elekta s.p.a., a produrre offerta; 

Considerato che la ditta, interpellata, ha regolarmente  trasmesso la documentazione e che la procedura di 

gara si è regolarmente conclusa; 

Ritenuto, 

- congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico Elekta s.p.a. con sede Centro Direzionale 

Colleoni 3 Palazzo Andromeda 20864 AGRATE BRIANZA (MB) che ha offerto il prezzo complessivo di 

203.899,00 euro al netto dell’IVA; 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta economico Elekta s.p.a. con sede 

Centro Direzionale Colleoni 3 Palazzo Andromeda 20864 AGRATE BRIANZA (MB), Santa Sofia (FC). 

Dato atto che 

-  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva, disposta con il 

presente provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge; 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7179643CD2 e che la Ditta affidataria 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica 

dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse pubbliche; 

RILEVATO 
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- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i. “per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione“”; 

- che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 

nominato tra gli altri dipendenti in servizio”; 

- che l’attuale assetto organizzativo consente la nomina della Dott.ssa Stefania Venturi, Responsabile 

FF Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio,avente professionalità per curare 

l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel 

medesimo intervento; 

 
Visto l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3; 

Richiamata 

 la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

VISTE  

 le vigenti disposizioni in materia; 

 la copertura finanziaria; 

DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

1. di aggiudicare - ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  alla ditta alla ditta 

Elekta s.p.a. con sede Centro Direzionale Colleoni 3 Palazzo Andromeda 20864 AGRATE BRIANZA 
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(MB)  la fornitura di  sorgenti di iridio, pellicole e altri dispositivi medici in esclusiva così come 

dettagliata nella tabella nell’allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente 

atto, per un lasso temporale di 36 mesi (trentasei), con opzione di rinnovo per ulteriori  mesi 24 

(ventiquattro) (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e per una spesa  minima presunta 

pari ad € 62.043,90 oltre IVA con possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo 

superiore per un importo massimo complessivo presunto pari ad € 203.899,00 oltre IVA;  

2. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio per la stipula 

del contratto) non si applica nel caso di specie; 

3. di riservarsi la facoltà di interrompere la presente fornitura al momento dell’aggiudicazione di 

contratto di pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o dalla centrale acquisti 

della pubblica amministrazione italiana CONSIP; 

4. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema Intercet-ER ; 

5. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata tramite documento di accettazione 

emesso dal sistema Intercent-ER del MERER (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del 

codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio  dando atto che l’efficacia del contratto è subordinata 

all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti e dalla verifica  e completezza della 

documentazione richiesta alla ditta; 

6. di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

7. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 7179643CD2; 

8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa 

Stefania Venturi; 

9. di dare atto che si provvederà a nominare con successiva nota il Direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che vigilerà sul corretto espletamento 

delle attività in contesto; 

10. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’estratto della  presente 

determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data la necessità di consentire il rapido 

approvvigionamento della fornitura per l’urgente impiego; 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria, alla 

Direzione Sanitaria ed ai Servizi interessati nonché al personale amministrativo per la registrazione 

del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

 

Il Direttore                                                                                                                  
   Area Provveditorato 

 supporto Direzione di Presidio                                                                                             
Dott.ssa Stefania Venturi 
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1 

ELEKTA 
SPA 

sorgenti Iridio 192 sistema Flexitron  
Attività: 417.5 GBq (11.28 Ci)  
Reference air kerma rate 45.93 mGy/h a 1 m 
Tupo sorgente: Flexisource Irr-192 
Tempo di dimezzamento: 73.83 giorni pz 

9 

 €          
6.020,00  

 €         54.180,00  

2 
ELEKTA 
SPA pellicole Gafchromic Filmstrips (1 box =10pz) 1box 

3 
 €            230,00  

 €             690,00  

  

altro materiale (dispositivi medici esclusivi) commerciato 
in esclusiva. Si riporta di seguito un elenco a titolo 

esemplificativo e non esaustivo (vedi condizioni particolari 
di fornitura art. 3)   

  

  

  

3 
ELEKTA 
SPA 

110800 ' 'Cod.  110.800 - Catheter set 
6Fx293mm NR 8,0000 

                     
254,00  

 €          2.032,00  

4 
ELEKTA 
SPA 

189617,01 ' 'ONCOSMART PROGUIDE SHARP 
NEEDLE BULK SEM CF 1,0000 

                     
861,00  

 €             861,00  

5 
ELEKTA 
SPA 

084010 ' 'CYLINDER Lockingpipe - per 
applicatore NR 2,0000 

                     
420,00  

 €             840,00  

6 
ELEKTA 
SPA 006025-085230 ' 'SPARE FIXING SCREWS per NR 2,0000 

                       
46,00  

 €               92,00  

7 
ELEKTA 
SPA 189166 ' 'FIXATION PLATE SUPPORT ASSY CF 1,0000 

                     
450,00  

 €             450,00  

8 
ELEKTA 
SPA 

096271A10-00  ' 'Gafchromic Filmstrips cod. 
096271A10-00 CF 1,0000 

                     
230,00  

 €             230,00  

9 
ELEKTA 
SPA 137064 ' 'ADAPTOR PER 5F CATHETERS NR 1,0000 

                     
312,00  

 €             312,00  

10 
ELEKTA 
SPA 137673 ' 'X-RAY CATHETER N.1 - 140CM NR 1,0000 

                     
510,00  

 €             510,00  

11 
ELEKTA 
SPA 

189445 ' 'CT/MR FLEXIBLE IMPLANT TUBE 6F SL 
30CM NR 1,0000 

                     
770,00  

 €             770,00  

12 
ELEKTA 
SPA 110690 LumenCare Azure 5F x 140 cm  CF 4,0000 

                     
300,00  

 €          1.200,00  

      
 €         62.167,00  

Opzione di acquisto importo massimo € 204.280,00 IVA esclusa 
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