
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
Data 03/01/2018 
Prot.n. 43/2018 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi              

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Manutenzione preventiva annuale,                  

verifica funzionale e controlli di qualità sul sistema Vivascope 1500 s/n. 0123, inv. IRST ST02448 e suoi                 

accessori” e annullamento provvedimento prot.n. 8836/2017. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z5A2184FC4; 

DUVRI : SI; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta (ditta: MAVIG GmbH): Prot. IRST n. 8816/2017 del 27/12/2017 (riferimento offerta ditta n. 906078 del                

20/12/2017) 

DITTA AGGIUDICATARIA: MAVIG GmbH – P.IVA DE811268845 

Importo aggiudicato: € 3.600,00 omnicomprensivi Iva esclusa  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Vista la necessità di eseguire annualmente la manutenzione preventiva, la verifica funzionale e i              

controlli di qualità sul sistema Vivascope 1500 s/n. 0123, inv. IRST ST02448 e suoi accessori; 
● Tenuto conto della necessità di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento ad un              

operatore economico che abbia familiarità con il sistema in oggetto; 
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● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento alla ditta             

fabbricante dell'attrezzatura in argomento (MAVIG GmbH); 

● Richiamato il provvedimento prot.n.8836/2017 del 28/12/2017 nel quale si identifica erroneamente           

la ditta BIOSONIC S.R.L. quale idoneo affidatario delle fornitura in oggetto; 

● Ritenuto pertanto che la fornitura possa essere affidata solo ad un determinato operatore             

economico identificato nella ditta MAVIG GmbH; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore agli atti dell’Istituto prot.n. 8816/2017 del 27/12/2017; 
● Verificata la copertura finanziaria; 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’annullamento del provvedimento prot.n.8836/2017 del 28/12/2017 ed il nuovo impegno di spesa di €              

3.600,00 Iva esclusa per la fornitura in oggetto con la ditta 

 

MAVIG GmbH – P.IVA DE811268845 

 

Per l’importo complessivo di € 3.600,00 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare alla seguenti                  

voci di spesa: 

● Codice AdHoc: I90002227 

● CdC: I.R.S.T. AMBULATORIO ONCO-DERMATOLOGIA 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti 
Q.tà da 

fornire 

Prezzo unit. 

iva escl. 

Importo 

contratto 

iva escl. 

1. N.A. 

Day Service VS 1500 Stand Alone SN0123. 

Single maintenance by our service team or an 

authorized Distributor: 

- System check; 

- Information about cleaning the system; 

- Applying the current update; 

- Verifying quality; 

1 €  3600,00 € 3600,00 
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- Adjusting and calibrating (x/y center, 

alignment, flatness); 

- Function check. 

Labor and travel expenses for our service 

technician for that visit 

totale €  3.600,00 

 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine                     

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32,                   

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati 

- Offerta prot. IRST n. 8816/2017 del 27/12/2017 
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