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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                    
 
Prot. n. 8734 del 21/12/2017 

 

OGGETTO: provvedimento a contrarre,  nomina RUP  e contestuale aggiudicazione della fornitura, 

installazione e servizio di assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva del sistema APOTECAchemo 

e relativi accessori, inclusivo di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di 

sicurezza elettrica per l’intero periodo di assistenza (Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. c.2 

lett. b) e c.3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - CIG:  7319632F65 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI 

PRESIDIO 

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" e art. 63; 

● Linee Guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili”; 

 

Premesso che: 

- In data 22.09.2016 è stato sottoscritto un contratto (rep. 16/2016) con la ditta AeA s.r.l. per la 
fornitura di un servizio di assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva per il sistema 
APOTECAchemo e APOTECAps ivi inclusi i rispettivi accessori. La fornitura include il servizio di 
manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica per l’intero 
periodo contrattuale. Il servizio ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto, 
con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro)  mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.) alle medesime condizioni  ivi comprese quelle economiche. Al termine della 
durata del contratto, l’Istituto potrà chiedere una proroga limitata al tempo strettamente 
necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente (art. 106 comma 11, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e comunque per un periodo non 
superiore a 180 giorni; 

- il sistema robotico APOTECAchemo è uno strumento di fondamentale importanza per l’Istituto 
e risulta essere elemento imprescindibile al mantenimento dei necessari standard produttivi 
delle terapie tumorali; 

- la piattaforma robotica di cui il sistema APOTECAchemo fa parte è stata completata negli 
ultimi anni anche con l’inserimento di un sistema semi-automatico come APOTECAps a cui il 
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sistema robotico, per mezzo di un software di gestione (APOTECAmanager), è l’unico in grado 
di interfacciarsi per la totale tracciabilità delle terapie iniettabili oncologiche; 

- l’introduzione di un di un secondo sistema robotico APOTECAchemo potrebbe estendere la 
produzione di un ulteriore 30% ogni anno e consentirebbe di produrre per ulteriori n. 2 centri 
ospedalieri già identificati in Rimini e Ravenna oltre a quelli già serviti (Forlì e Cesena) senza 
perdere la completa tracciabilità dei componenti e la correttezza della preparazione. 

 

Preso atto che con nota prot. n. 8303 del 04/12/2017 (allegata alla presente All. A) è stato 
rimarcato quanto sopra esposto ed in particolare che il sistema APOTECAchemo è presente presso 
il Laboratorio di Farmacia Oncologica IRST dal 2011 ed ha consentito di innalzare notevolmente gli 
standard di qualità del lavoro e che l’introduzione di un secondo sistema robotico porterebbe 
notevoli vantaggi per l’Istituto; 

 

Rilevato che l’approvvigionamento dell’attrezzatura di cui trattasi è l’unica in grado di soddisfare i 
bisogni clinici e terapeutici indicati nella relazione  (allegata alla presente All. A);  
 

Rilevato altresì che tale acquisizione può essere soddisfatta unicamente presso un unico possibile 
fornitore individuato sia per ragioni di carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di diritti 
esclusivi, sia in quanto trattasi di fornitura complementare  nell’operatore economico AeA srl – 
Gruppo Loccioni Via Fiume, 16 - 60030 Angeli di Rosora  (AN) P.Iva 00686250424; 
 

Preso atto che: 

- 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 Convenzioni 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 derivante da procedure di gara condotte dall’agenzia Intercent-ER né 
questi lavori rientrano nella programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questa 
tipologia di appalto; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 
11/12/2015; 

 

Data quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, così come confermato 
anche dalla ditta con la dichiarazione agli atti, al fine di realizzare la fornitura è stato quindi 
interessato l’unico operatore economico, AEA srl – Gruppo Loccioni, a produrre offerta; 
 
Preso atto che la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui agli art.li 36 c.2. lett. b), 
63  c.2 lett. b) e c. 3 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che:  
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- con nota del 07/12/2017 prot. 8328 lo scrivente Servizio ha interpellato la ditta AEA srl – Gruppo 
Loccioni  al fine di richiedere l’offerta per l’affidamento della fornitura in argomento per una 
durata coerente con il contratto rep. 16/2016;  
- in data 14/12/2017 prot. n.008487/2017  risulta ricevuta l’offerta della ditta AEA srl – Gruppo 
Loccioni, successivamente rettificata (agli atti prot. 8749 del 21.12.2017) dalla quale si rileva 
l’importo complessivo di 111.500,00 € (centoquindicimilacinquecento/00) oltre IVA, come di 
seguito dettagliata:  

 
 

Descrizione 

Periodo di competenza 

Da data 
collaudo al 
31.12.2018 

Dal   
01.01.2019 al 
31.12.2019 

Dal   
01.01.2020 al 
31.12.2020 

Dal   
01.01.2021 al 
22.09.2021 

Dal   
23.09.2021 al 
23.03.2022 

1. APOTECAchemo (#1) 
 

 Sistema robotico (smart clamp and eco-
mode) 

 

 Smart dispensing ISAO HOSOE design 
 

 Configurazione SW Multidevice e Multiclient 

 Integrazione con APOTECAmanager, 
APOTECAps e con il software di prescrizione 
log80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comodato 
d’uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comodato 
d’uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.500,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.000,00 € 

2. Installazione e messa in opera 
 

Il sistema verrà consegnato ed installato in un 
locale conforme alle prescrizioni del 
“CYCLBLPRT001IT07 guida di preinstallazione”. 
Ogni onere della messa in conformità dei locali 
e degli impianti necessari ai sistemi, sarà a carico 
di IRST. Rif.documentale: “CYCLBLPRT002IT06 
Procedura Collaudo Accettazione" 

3 Manutenzione Full-Risk comprensivo di: 
 

 help-desk dedicato 
 

 Manutenzione preventive (2 visite annuali) 
 

 Manutenzione correttiva e assitenza da 
remoto 

 

 Software upgrade 

 Database mondiale di farmaci 
continuamente aggiornato 

 

- Al fine di uniformarsi al contratto rep.16/2016, il contratto relativo alla procedura in argomento 

avrà durata sino al 22.09.2021. Al termine della durata del contratto, l’Istituto potrà chiedere una 

proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un periodo non superiore a 

180 giorni; 
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- Per quanto non espressamente richiamato nel Capitolato varranno le condizioni contrattuali 

indicate nel contratto  Rep. 16/2016; 

Ritenuto, quindi, 

- congrua l’offerta prodotta dalla ditta AEA srl – Gruppo Loccioni; 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore del predetto operatore economico; 

- 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; 

 

Vista la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 con la quale l’ANAC ha dato attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 e che, quindi, per lo 

svolgimento della presente procedura, impone alla Stazione appaltante di provevdere al pagamento 

del contributo a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione pari a € 30,00; 

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7319632F65 e che la Ditta 

aggiudicataria 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; 

 

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; 

 

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

 

Visto l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;   

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di 

responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio 2017; 

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

del presente dispositivo 

 

1. di aggiudicare - ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) e c.3 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  

alla ditta AEA srl – Gruppo Loccioni Via Fiume, 16 - 60030 Angeli di Rosora  (AN) P.Iva 

00686250424 la fornitura, l’installazione ed il servizio di assistenza tecnica full-risk 

omnicomprensiva, inclusivo di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di 

sicurezza elettrica per l’intero periodo di assistenza per una spesa  complessiva € 111.500,00 

oltre IVA;  

2. di dare atto che: 

- al fine di uniformarsi al contratto rep.16/2016, il contratto relativo alla procedura in 

argomento avrà durata sino al 22.09.2021. Al termine della durata del contratto, l’Istituto 

potrà chiedere una proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un 

periodo non superiore a 180 giorni;  

- per quanto non espressamente richiamato nel Capitolato varranno le condizioni 

contrattuali indicate nel contratto  Rep. 16/2016; 

3. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata dando atto che l’efficacia del 

contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti e dalla verifica 

della documentazione richiesta alla ditta; 

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

stipula del contratto non si applica nel caso di specie; 

5. di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti conti 

economici del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

6. 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 è il seguente: 7319632F65; 

7. di imputare la somma di € 30,00 nel relativo conto economico di bilancio, quale contributo 

da versare a favore dell’Anac, come previsto dalla deliberazione ANAC (ex Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) - Delibera 21 dicembre 2016, n. 

1377 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 

2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi; 

9. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è il Dott. 

Americo Colamartini; 

10. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 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; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Direttore Santario ed al 

DEC per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria ed agli uffici interessati 

per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei relativi 

adempimenti amministrativi. 

 

 

       Il Direttore                                                                                                                  

          Area Provveditorato 

 supporto Direzione di Presidio 

                                                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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