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Area: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 6721 del 3.10.2017 

  

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA RUP ED APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI 

MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA CON RDO, DI AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI UNO STEREOMICROSCOPIO 

A FLUORESCENZA DA DESTINARE AL LABORATORIO DI BIOSCIENZE IRST  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

 

ACQUISITA la richiesta della fornitura, installazione e collaudo di n.1 stereomicroscopio di ultima 

generazione a fluorescenza per applicazione su embrioni Zebrafish dalla quale emerge che la 

fornitura deve includere tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del microscopio ed 

un servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva per 48 mesi dalla 

data di collaudo con esito positivo (con opzione per i successivi 48 mesi e con possibilità di esercizio 

da parte dell’IRST di recesso anticipato da comunicare con un preavviso di trenta giorni); 
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CONSIDERATO che  

- il valore stimato complessivo per la fornitura a base di gara è pari ad € 108.000,00 oltre  

I.V.A. così suddiviso: € 60.000 oltre Iva per la fornitura dell’attrezzatura e € 6.000,00 oltre iva 

/anno per il servizio di manutenzione; 

 

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.i.  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; 

- i  servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/12/2015; 

 

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, 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.; 

 

DATTO ATTO  

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

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente 
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l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori 

abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) o 

mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;  

 

CONSIDERATO  

- che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip spa, si è rilevata la presenza del bando ““BENI-RICERCA, RILEVAZIONE 

SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA" per la tipologia di prodotto “Microscopi ottici da laboratorio”; 

 

CONSIDERATO che: 

- art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 che dispone che fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici 

 

 CONSTATATO 

- che questo Ente non dispone di elenchi di operatori economici  e che, al fine garantire una 

più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di operatori interessati e potenzialmente concorrenti, 

intende espletare un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura, come previsto dalle Linee guida Anac, consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati; 

 

  RILEVATO 

- che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’IRST nella sezione “Bandi di gara e Avvisi” 

per 15 giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato numero di 

manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della 

manifestazione d’interesse predisposto ed allegato al presente atto; 

- che la successiva procedura di affidamento seguirà le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b), del D.lgs. 50/2016 che prevedono che l’affidamento possa avvenire, nel rispetto dei 

principi, con RDO effettuata tramite il Mercato Elettronico (Mepa), messo a disposizione da 

Consip.   

 

CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, la gara verrà 

aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo complessivo della fornitura posto a base di gara; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

 

 

 

 

 

5/6 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 
 

 

RITENUTO 

- di rinviare l’approvazione della determinazione a contrattare, dello schema di lettera di 

invito/Condizioni particolari di fornitura e del capitolato prestazionale a seguito dell’esito 

della presente procedura, volta all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse; 

 

 CONSIDERATO 

- che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per 

dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale 

sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

  RILEVATO 

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016  “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, 

Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 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; 

 

CONSIDERATO che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 

necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del 

quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DATO ATTO CHE 

- ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo  Dott.ssa Stefania Venturi cause di 

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato 

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di 

organi di indirizzo politico; 
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RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

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; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

  

DISPONE 

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

sostanziale del presente dispositivo 

1. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi, nonché il relativo modello di 

istanza, documenti allegati all’originale della presente determinazione a formare parte 

integrante e sostanziale e di procedere con l’avvio dell’indagine; 

2. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e 

Avvisi” per  15 giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato numero di 

manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della 

manifestazione d’interesse predisposto; 

3. di rinviare l’approvazione della determinazione a contrattare, dello schema di lettera di 

invito/Condizioni particolari di fornitura e del capitolato prestazionale a seguito dell’esito 

della presente procedura, volta all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse; 

4. di dare atto che la spesa complessiva della fornitura posta a base d’asta è pari ad in € 

108.000,00 Iva esclusa, che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

5. di  nominare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016, la sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione di 

Presidio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo attribuite. 

6. 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 applicazione delle 

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

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
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8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 

dell’Area Acquisizioni  e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 

 

Il Responsabile Coll. Amministrativo 

         Dott. Emanuele Zavoli 

        Il Direttore                                                                                                                      

Area Provveditorato supporto 

  Direzione di Presidio                                                                                                 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 


