
 

  
  
  
  

 

Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Provveditorato        

  

Prot. 6300/2017 del 15.09.2017

OGGETTO: Procedura aperta per 

manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato 

in fase di costruzione sito in 

particolare: proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte

  

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

Codice); 

Motivazioni 

Dato atto che:  

• con provvedimento prot. 5342 del 27.07.2017 del Direttore dell’Area

supporto Amministrativo alla

d’appalto a procedura aperta, ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 

necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP 

MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC)

• in data 31 luglio 2017 il Bando di gara è stato trasmesso alla GUCE ed ivi pubblicato con il n.

2017/ S 147-303959 del 03/08/2017;

• in data 04/08/2017 il Bando di gara è stato pubblicato in GURI 

pubblici n°89;  

• sono stati adempiuti gli oneri di pubblicazione dell'estratto di avviso del Bando di gara 

previsti ex lege su quotidiani a diffusione locale e nazionale;

• la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Irst, 

sezione Bandi di gara ed Avvisi;
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Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio Provveditorato                                                                                                

6300/2017 del 15.09.2017 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e 

manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato 

in fase di costruzione sito in Meldola (FC). Rettifica della documentazione di gara ed in 

proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte. CIG: 7163107EE1

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici

on provvedimento prot. 5342 del 27.07.2017 del Direttore dell’Area

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato disposto di indire “

d’appalto a procedura aperta, ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 

mento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP 

MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC)

in data 31 luglio 2017 il Bando di gara è stato trasmesso alla GUCE ed ivi pubblicato con il n.

303959 del 03/08/2017; 

in data 04/08/2017 il Bando di gara è stato pubblicato in GURI –V Serie Speciale 

sono stati adempiuti gli oneri di pubblicazione dell'estratto di avviso del Bando di gara 

uotidiani a diffusione locale e nazionale; 

la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Irst, 

sezione Bandi di gara ed Avvisi; 
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’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e 

manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato 

zione di gara ed in 

CIG: 7163107EE1 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

on provvedimento prot. 5342 del 27.07.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

è stato disposto di indire “una gara 

d’appalto a procedura aperta, ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 

mento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP 

MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC)”; 

in data 31 luglio 2017 il Bando di gara è stato trasmesso alla GUCE ed ivi pubblicato con il n. 

Serie Speciale – Contratti 

sono stati adempiuti gli oneri di pubblicazione dell'estratto di avviso del Bando di gara 

la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Irst, 



 
 
 
 
 
 
 

 

• il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 11:00

settembre 2017 e la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata per il 27 

settembre 2017 ore 15:00;

 

Considerato che:  

• successivamente alla pubbli

appaltante diversi quesiti di

• considerata la complessità 

cui sopra; 

• vista la richiesta di prorogare i termini di presentazione dell

• acquisito il parere favorevole

del termine di scadenza della presentazione dell’offerta dal 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, membro del Gruppo Tecnico

 

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto: 

1. di posticipare (punto IV.2.2.

alle ore 11:00 del giorno 20 ottobre 2017

2. di dare atto che le modalità di apert

giorno 26.10.2017 alle ore 15:00 

3. di fissare il nuovo termine per le richieste di chiarimenti al 30.09.2017, con le modalità già 

individuate dall’articolo 1 del disciplinare di gara.

 

Dato atto che occorre provvedere alla pubblicazione del bando 

inserzione a norma dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla Gazzetta U

della Comunità Europea, sulla Gaz

due a livello nazionale e sul profilo del committente della stazione appaltante

 

Precisato che nell’avviso di rettifica è espressamente specificato che le ulteriori spese di 

pubblicazione, da quantificarsi, verranno rimborsate dall’operatore aggiudicatario alla stazione 

appaltante. 
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il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 11:00

e la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata per il 27 

settembre 2017 ore 15:00; 

successivamente alla pubblicazione della gara in contesto sono pervenuti alla stazione 

quesiti di carattere tecnico ritenuti particolarmente rilevanti e significativi; 

la complessità dell’appalto ed in considerazione dei quesiti di natura tecnica 

vista la richiesta di prorogare i termini di presentazione dell’offerta; 

favorevole, con rif. prot. n. 6291 del 15/09/2017, in merit

termine di scadenza della presentazione dell’offerta dal Direttore Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, membro del Gruppo Tecnico

pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto:  

di posticipare (punto IV.2.2. del bando) la data di scadenza per la presentazione delle offerte 

ore 11:00 del giorno 20 ottobre 2017;  

di dare atto che le modalità di apertura delle offerte (punto IV.2.7. del bando) avrà luogo 

lle ore 15:00 nel luogo indicato nel bando; 

di fissare il nuovo termine per le richieste di chiarimenti al 30.09.2017, con le modalità già 

individuate dall’articolo 1 del disciplinare di gara. 

che occorre provvedere alla pubblicazione del bando ed estratto di gara, mediante 

inserzione a norma dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla Gazzetta U

sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, su due quotidiani a livello locale e 

e sul profilo del committente della stazione appaltante;  

nell’avviso di rettifica è espressamente specificato che le ulteriori spese di 

pubblicazione, da quantificarsi, verranno rimborsate dall’operatore aggiudicatario alla stazione 
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il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 11:00 del 20 

e la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata per il 27 

sono pervenuti alla stazione 

carattere tecnico ritenuti particolarmente rilevanti e significativi;  

d in considerazione dei quesiti di natura tecnica di 

in merito alla proroga 

Direttore Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, membro del Gruppo Tecnico;  

del bando) la data di scadenza per la presentazione delle offerte 

del bando) avrà luogo  il 

di fissare il nuovo termine per le richieste di chiarimenti al 30.09.2017, con le modalità già 

ed estratto di gara, mediante 

inserzione a norma dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla Gazzetta Ufficiale 

due quotidiani a livello locale e 

nell’avviso di rettifica è espressamente specificato che le ulteriori spese di 

pubblicazione, da quantificarsi, verranno rimborsate dall’operatore aggiudicatario alla stazione 



 
 
 
 
 
 
 

 

Precisato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, 

espressamente richiamato dall’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alle pubblicazioni 

di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 dovranno 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, così come indicato nel 

Disciplinare di gara;  

 

Visti:  

• lo schema dell’avviso rettifica di gara da pu

• lo schema dell'avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare in GURI

(allegato 2); 

• il testo per la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (allegato 3)

• l’avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare sul sito web della stazione

(allegato 4) 

documenti tutti che si uniscono al presente provvedimento costituendone parte integrante e 

sostanziale, per i quali è necessario provvedere a debita e specifica approvazione;

 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la se

Stefania Venturi;  

 

Richiamata 

- 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

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

 

Viste le vigenti disposizioni in materia;

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativ

del presente dispositivo: 

1. di rettificare, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in narrativa che si 

intendono interamente richiamate, la documentazione della gara a procedura aperta
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, 

espressamente richiamato dall’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alle pubblicazioni 

di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, così come indicato nel 

lo schema dell’avviso rettifica di gara da pubblicare in GUUE (allegato 1);

ema dell'avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare in GURI

il testo per la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (allegato 3) 

l’avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare sul sito web della stazione

documenti tutti che si uniscono al presente provvedimento costituendone parte integrante e 

sostanziale, per i quali è necessario provvedere a debita e specifica approvazione;

che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta 

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 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

le vigenti disposizioni in materia; 

DISPONE 

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

di rettificare, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in narrativa che si 

intendono interamente richiamate, la documentazione della gara a procedura aperta
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, 

espressamente richiamato dall’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alle pubblicazioni 

essere rimborsate dall’aggiudicatario alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, così come indicato nel 

bblicare in GUUE (allegato 1); 

ema dell'avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare in GURI e sui giornali 

l’avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare sul sito web della stazione appaltante 

documenti tutti che si uniscono al presente provvedimento costituendone parte integrante e 

sostanziale, per i quali è necessario provvedere a debita e specifica approvazione; 

la sottoscritta dott.ssa 

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 

la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

a che costituisce parte integrante e sostanziale 

di rettificare, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in narrativa che si 

intendono interamente richiamate, la documentazione della gara a procedura aperta, ai  



 
 
 
 
 
 
 

 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

collaudo e manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede d

fase di costruzione sito in Meldola (FC)

2. di prorogare i termini per la presentazione delle offerte concedendo agli operatori 

economici interessati il termine 

3. di dare atto che le modalità d

giorno 26.10.2017 alle ore 15:00 nel luogo indicato nel bando

4. di fissare il nuovo termine per le richieste di chiarimenti al 30.09.2017, con le modalità già 

individuate dall’articolo 1 del 

5. di approvare l'avviso di Rettifica del bando di gara pubblicato in GUCE

proroga termini pubblicato in GURI

locali e nazionali; l’avviso di rettifica sa

decorrere dal giorno in cui l'avviso di rettifica verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea al fine di consentire l’accesso gratuito

n. 50/2016 come da allegati di seguito elencati:

a. Schema di avviso di rettifica del bando di Gara pubblicato in GUCE con il n.2016/S 

230-418939 del 29/11/2016 (Allegato 1); 

b. Schema di avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (Allegato 2);

c. Testo per la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (Allegato 3)

d. Avviso di rettifica e proroga termini sul sito (Allegato 

6. di disporre la pubblicazione ex artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2006, per le motivazioni espresse in 

narrativa dell'avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea; 

7. di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana

di acquisizione; 

8. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sul sito web della stazione 

appaltante; 

9. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento per 

la seguente procedura, così come indicato nel disciplinare di gara

del servizio  dott.ssa Stefania Venturi

Zavoli in forza presso la suddetta Area
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ensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, installazione, 

collaudo e manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in 

fase di costruzione sito in Meldola (FC); 

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte concedendo agli operatori 

termine del giorno 20 ottobre 2017 alle ore 11:00

di dare atto che le modalità di apertura delle offerte (punto IV.2.7. del bando) avrà luogo  il 

giorno 26.10.2017 alle ore 15:00 nel luogo indicato nel bando; 

di fissare il nuovo termine per le richieste di chiarimenti al 30.09.2017, con le modalità già 

colo 1 del disciplinare di gara; 

di approvare l'avviso di Rettifica del bando di gara pubblicato in GUCE,  

ni pubblicato in GURI, il testo predisposto per la pubblicazione sulle

avviso di rettifica sarà pubblicato sul sito web della stazione appaltante 

decorrere dal giorno in cui l'avviso di rettifica verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

i consentire l’accesso gratuito, illimitato e diretto a norma de

50/2016 come da allegati di seguito elencati: 

Schema di avviso di rettifica del bando di Gara pubblicato in GUCE con il n.2016/S 

418939 del 29/11/2016 (Allegato 1);  

Schema di avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della 

ica Italiana (Allegato 2); 

Testo per la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (Allegato 3)

vviso di rettifica e proroga termini sul sito (Allegato 4); 

di disporre la pubblicazione ex artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2006, per le motivazioni espresse in 

arrativa dell'avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea; 

di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sui quotidiani locali e nazionali i cui preventivi 

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sul sito web della stazione 

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento per 

ra, così come indicato nel disciplinare di gara, è la sottoscritta Dirigente 

del servizio  dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele 

Zavoli in forza presso la suddetta Area; 
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della fornitura, installazione, 

collaudo e manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di 

el nuovo fabbricato in 

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte concedendo agli operatori 

ore 11:00;  

(punto IV.2.7. del bando) avrà luogo  il 

di fissare il nuovo termine per le richieste di chiarimenti al 30.09.2017, con le modalità già 

 l’avviso di rettifica e 

il testo predisposto per la pubblicazione sulle testate 

sul sito web della stazione appaltante a 

decorrere dal giorno in cui l'avviso di rettifica verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

, illimitato e diretto a norma dell’art. 74 D.Lgs 

Schema di avviso di rettifica del bando di Gara pubblicato in GUCE con il n.2016/S 

Schema di avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della 

Testo per la pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali (Allegato 3) 

di disporre la pubblicazione ex artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2006, per le motivazioni espresse in 

arrativa dell'avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea;  

di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale 

 di spesa sono in fase 

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sul sito web della stazione 

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento per 

, è la sottoscritta Dirigente 

, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele 



 
 
 
 
 
 
 

 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente e

11. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali

alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria per conoscenza ed 

Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativ

 

Il responsabile Ass. Amministrativo

Dott. Emanuele Zavoli 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate

alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria per conoscenza ed al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Ass. Amministrativo 

   Il Dirigente Responsabile  del Servizio

              (Dott.ssa Stefania Venturi
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interessate, ed in particolare 

al Dirigente dell’Area 

i adempimenti amministrativi. 

Il Dirigente Responsabile  del Servizio

Dott.ssa Stefania Venturi)   
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