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Area: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                    

 
 
prot. n. 1311/2017  del 22/02/2017 

 

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2  del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
contratto “servizio di manutenzione full-risk omnicomprensivo,  con 
manutenzione preventiva per il sistema di Tomoterapia elicoidale 
(Tomotherapy HI ART) sede di Meldola - Periodo 01/1/2017 – 31/12/2017.    
Aggiudicazione e nomina RUP 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 63  del 

Codice; 

 

Richiamato 

 La richiesta  del Direttore dell’ Area Risorse Strutturali ,Tecnologie Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 1192  del 14.02.2017 contente la  necessità, per le motivazioni 

ivi contenute a cui si rinvia integralmente, di procedere alla stipulazione di un 

contratto di manutenzione full-risk omnicomprensivo, con manutenzione preventiva 

per il sistema di tomoterapia elicoidale (Tomotherapy HI ART)  presso la sede di 

Meldola  con la ditta  Tecnologie Avanzate  per il periodo 01/1/2017 – 31/12/2017 ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs 50/2016; 

 Gli esiti dell’istruttoria condotta dal suddetto Direttore; 

 

Constata l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di realizzare 

la fornitura del servizio è stato quindi interpellato l’unico operatore economico, Tecnologie 

Avanzate T.A. s.r.l.; 
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Considerato che la ditta ha regolarmente  trasmesso la documentazione di gara; 

Dato atto che: 
la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e c) 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”; 

Atteso che la procedura di gara si è regolarmente conclusa; 

Rilevato che  

- 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 la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche 

individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite; 

Ritenuto, quindi, 

- di approvare  gli atti richiamati in premessa; 

- congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico Tecnologie Avanzate T.A. s.r.l. 

Lungo Dora Voghera 36/a cap 10153 Torino (TO) che ha offerto il prezzo complessivo 

di 306.000,00 euro al netto dell’IVA per il periodo 01.01.2017 - 31-12-2017; 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta economico Tecnologie 

Avanzate T.A. s.r.l. Lungo Dora Voghera 36/a cap 10153 Torino (TO). 

Dato atto che 

-  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 t.v., 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 t.v. e da altre disposizioni di 

legge; 
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- resta salva la possibilità di attivare il servizio in argomento sotto riserva di legge nelle 

more delle verifiche e di predisposizione del contratto, la cui stipula avverrà dopo 

aver acquisito tutta la documentazione richiesta ed al completamento delle verifiche 

di legge con esito positivo; 

Precisato 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; 

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; 

DISPONE 

 

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

sostanziale del presente dispositivo 

 

1. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Tecnologie 

Avanzate T.A. s.r.l. Lungo Dora Voghera 36/a cap 10153 Torino (TO) la fornitura in 
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argomento per un lasso temporale di 12 mesi, con decorrenza dal 01.01.2017 fino al 

31.12.2017 e per una spesa  complessiva pari ad € 306.000,00 oltre IVA; 

2. 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; 

3. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la 

stipula del contratto) non si applica nel caso di specie; 

4. di dare atto della possibilità di attivare il servizio in argomento sotto riserva di legge 

nelle more delle verifiche e di predisposizione del contratto, la cui stipula avverrà 

dopo aver acquisito tutta la documentazione richiesta ed al completamento delle 

verifiche di legge; 

5. 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 sarà comunicato al fornitore 

contestualmente all’ordine di acquisto; 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

la dott.ssa Stefania Venturi e direttore dell’esecuzione il Dott. Ammerico 

Colamartini; 

7. di dare inoltre atto: 

- che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione di 

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e 

Finanziaria e agli uffici competenti per la registrazione del contratto di fornitura in 

oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 
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 Il Responsabile Ass. Amministrativo 

         Dott. Emanuele Zavoli 

  

Il Direttore                                                                                                                       
Area Provveditorato 

 supporto Direzione di Presidio                                                                                               
Dott.ssa Stefania Venturi 


