
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 08/12/2017 
Prot.n. 8337/2017 
 
 

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

 
 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E DI NOMINA RUP PER L'ADESIONE AL CONTRATTO ORACLE             

GOLDENGATE ANNO 2017 - 2019 (quale integrazione del contratto Oracle denominato PAH-ULA). 

 

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

CIG: NO; 

DUVRI : NO; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta (ditta: LEPIDA SPA): Offerta prot. IRST n. 8336/2017 del 08/12/2017 

DITTA AGGIUDICATARIA: LEPIDA SPA. – P. IVA 02770891204; 

Importo aggiudicato: € 1.491,42 omnicomprensivi Iva inclusa; 

 

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; 
● Richiamato: 

o la legge regionale 24 ottobre 2013, n.17 che modifica la legge regionale dell’Emilia             

Romagna del 24 maggio 2004, n.11 (recante “Sviluppo regionale della società           

dell’informazione); 

o la nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali di Regione Emilia-Romagna del             

12.12.2013 PG/2013/310211 che autorizza Lepida SPA ad erogare servizi all’IRST; 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 

R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401 
pag. 1 di 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

o il provvedimento prot. IRST n. 5334/2017 del 26/7/2017 avente ad oggetto “provvedimento            

a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del                

D.Lgs 50/2016 per la fornitura di licenze ORACLE nell’ambito dell'adesione al contratto            

PAH-ULA Oracle - Periodo 2017/2019 messo a disposizione degli Enti Soci del territorio dalla              

società LEPIDA SPA”; 

● Valutata positivamente da codesta amministrazione l’opportunità, al fine di progettare future           

nuove soluzioni IT transazionali, di integrare il contratto PAH-ULA Oracle in essere con il prodotto               

GOLDENGATE ORACLE; 

● Atteso che: 

o Lepida SPA è una società in-house della Regione Emilia Romagna incaricata dagli organi             

regionali di realizzare e mantenere il piano telematico regionale; 
o Lepida SPA è una società a capitale interamente pubblico che, ai sensi dell’art. 10 della l. r.                 

24 maggio 2004, n. 11 s.m.i.; 

o Lepida SPA è già fornitore di servizi servizi ICT per l’IRST e per tutte le altre P.A. della                  

Regione-Emilia Romagna; 

● Accertato che il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad acquistare forniture           

la cui gestione tecnica/amministrativa comporterebbe una difficoltà sproporzionate in relazione          

all’oggetto della acquisizione; 

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

identificato in LEPIDA SPA; 
● Di dare atto che:  

- del presente affidamento all’operatore economico Lepida SPA avviene secondo quanto          

previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- non si è provveduto alla richiesta del CIG in quanto Lepida SPA, società in house è esclusa                 

dall’ambito di applicazione della L.136/2010; 

● Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni              

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

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

Servizio Tecnico l’offerta del suddetto fornitore; 

● Verificata la copertura finanziaria; 
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tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del                 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta: 

 

 LEPIDA SPA 

 

Per l’importo complessivo di € 1.491,42 omnicomprensivo iva inclusa per i prodotti di seguito elencati da                

imputare alla seguenti voci di spesa: 

● Codice AdHoc: IRST SERVIZIO INFORMATICO 

● CdC: I90001879; 

 

 

 

Il presente impegno di spesa è escluso dall’ambito di applicazione della L. 136/2010 “Piano straordinario               

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e non deve essere richiesto il                  

codice CIG in quanto Lepida SPA si configura come società in house strumentale ai sensi del D.lgs. 223/2006                  

(c.d. Decreto Bersani) e l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) con propria determinazione del               

luglio 2011 ha precisato che nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e proprie società in house (strumentali)                

non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà, e che                  

pertanto la presente fornitura è esclusa dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 - comma                   

8 della Legge 136/2010 - in quanto configurandosi come società in house strumentale ai sensi del D.lgs.                 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 

R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401 
pag. 3 di 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
223/2006 (c.d. Decreto Bersani); 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , 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 e s.m.i.. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 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 

Allegati: 

- offerta LEPIDA SPA; 
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