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Meldola,  15/09/2017 

Prot.6296  del 15/09/2017 

  

OGGETTO: ESITO INDAGINE DI MERCATO, PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER L’ 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E NON SANITARIO” PER LE 

ESIGENZE DELL’IRST IRCCS” DI MELDOLA (FC) MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA NEGOZIATA 

R.D.O. SUL MERER – INTERCENTER. DURATA 12 (dodici) MESI CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER 6 

(sei) MESI. 

CODICE CIG: 7204890F4D 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi “Codice dei contratti  pubblici” e in particolare Art. 36, c.2 

lett. b) “contratti sottosoglia"; 

● 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"; 

● Linee Guida Anac . 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, 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”; 

 

PREMESSO CHE 

 per consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie proprie, l’Istituto effettua 

quotidianamente trasporti di materiale sanitario e non sanitario, nel rispetto della normativa 

vigente; 

 l’ Ausl  della Romagna, in coerenza con quanto dichiarato nel documento di programmazione 

delle procedure di acquisto, sta effettuando le consultazioni preliminari di mercato di cui 

all’art.66 del D.Lgs.50/2016 e smi finalizzate ad una imminente procedura di gara  con 

apposito gruppo tecnico deputato alla stesura del capitolato a cui partecipa anche un 

referente IRST, in rappresentanza dei fabbisogni dell’Istituto; 

 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
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CONSIDERATA  

 la prossima scadenza del contratto in essere per il medesimo servizio; 

 la necessità di garantire, senza soluzione di continuità,   il servizio in contesto in quanto le 

prestazioni di cui trattasi sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ  

 che l’ Ausl della Romagna è in procinto di espletare  una gara per l’affidamento di un servizio 

di pari oggetto in nome e per conto anche dell’IRST ; 

 

DATO ATTO CHE  

- in data 11/08/2017 con prot. IRST n. 5685, in coerenza con la necessità esplicitata al punto 

precedente, è stato pubblicato sul sito web dell’IRST per 15 gg. un Avviso pubblico di 

indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 

partecipazione alla procedura negoziata, mediante l’utilizzo del sistema MERER IntercentER 

con RdO per l’acquisizione del servizio indicato in oggetto; 

 

- alla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono 

pervenute n.4 richieste di partecipazione: 

1. Elca Servizi srl di Pergine Valsugana (TN) -  in atti IRST prot. n. 5722 del 17/08/2017 

2. Polo Autotrasporti Soc.Coop. di Cesena (FC) -  in atti IRST prot. n. 5702 del 17/08/2017 

3. Plurima SpA di Milano - in atti IRST prot. n. 5879 del 25/08/2017 

4. S.T.S. Trasporti snc di Camponogara (VE) - in atti IRST prot. n. 5877 del 25/08/2017 

 

- In data 22/08/2017 tramite PEC è stata richiesta una integrazione documentale all’operatore 

economico Elca Servizi srl in quanto,  le informazioni inoltrate a corredo della manifestazione 

di interesse non permettevano alla stazione appaltante  di valutare il candidato sulla base 

dei parametri indicati nell’Avviso; 

 

- non essendo pervenuta alcuna risposta,  in data 12/09/2017 via PEC è stato inviato un 

sollecito  rispetto alla richiesta di integrazione di cui al punto precedente,  segnalando che in 

assenza di risposta entro il giorno 14/09/2017  la stazione appaltante non avrebbe potuto  

invitare la ditta Elca Servizi srl all’RDO; 

 

- l’operatore economico Elca Servizi srl,  alla scadenza dei termini indicati al punto 

precedente,  non ha inviato alcuna integrazione e pertanto non potrà essere invitato alla 

procedura di gara; 

 

- Gli operatori economici di cui ai punti 2-3-4  hanno  presentato la manifestazione di 

interesse completa  delle informazioni richieste ed hanno dichiarato il possesso dei requisiti 

richiesti dall’ Avviso; 
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- all’art.7 del suddetto Avviso era specificato che l’IRST si riserva la facoltà di procedere 

all’espletamento della procedura anche nel caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni 

di interesse; 

 

 CONSIDERATO che  

- nell’Avviso era indicato quale criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente il criterio 

del prezzo più basso; 

- 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, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure; 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e pertanto anche gli IRCCS  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 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; 

 

PRECISATO  

- che l’attuale assetto organizzativo consente la nomina della Dott.ssa Stefania Venturi, 

Direttore Area Provveditorato e Supporto amministrativo alla Direzione  di Presidio 

Ospedaliero, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara 

sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

 

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: 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 
 

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

lett. b), del D.lgs. 50/2016 e smi tramite RDO effettuata sul MERER IntercentER,  invitando i 3 

operatori economici elencati di seguito: 

 

1. Polo Autotrasporti Soc.Coop. di Cesena (FC) -  in atti IRST prot. n. 5702 del 17/08/2017 

2. Plurima SpA di Milano - in atti IRST prot. n. 5879 del 25/08/2017 

3. S.T.S. Trasporti snc di Camponogara (VE) - in atti IRST prot. n. 5877 del 25/08/2017 

 

2. di non  invitare alla procedura negoziata la ditta Elca Servizi srl in quanto non  ha integrato la 

documentazione richiesta a corredo della manifestazione di interesse rendendo di fatto 

impossibile la valutazione ai fini dell’individuazione dei candidati da  invitare; 

 

3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo previa verifica di conformità ex-ante,    

da effettuarsi da parte di un gruppo tecnico che verrà individuato alla scadenza delle offerte, 

che accerterà la corrispondenza della relazione tecnica presentata dagli operatori economici  

con le caratteristiche e le specifiche di minima indicate nelle Condizioni particolari di 

fornitura e nei relativi allegati; 

 

4. di dare atto che la base d’asta per il servizio in argomento è individuata in un importo 

complessivo pari ad € 207.967,20 IVA esclusa; 
 

5. di stabilire che il contratto avrà una durata di 12 (dodici)  mesi con decorrenza dalla data si 

stipula sul MERER,  con possibilità di proroga per 6 (sei) mesi e facoltà di recesso anticipato 

nel caso di conclusione della procedura di pari oggetto condotta dall’Ausl della Romagna 

anche per IRST; 

 

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 7204890F4D; 

 

7. di prendere atto della 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), che prevede, per il caso specifico un contributo da versare a favore della 

stessa pari a euro 225,00; 

 

8. di confermare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016e smi, la sottoscritta  la 

Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e Supporto amministrativo alla 

Direzione Medica  di Presidio Ospedaliero, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

 

9. che la spesa relativa all’affidamento in argomento rientra nella documentazione di 

programmazione di bilancio 2017 e che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del 

Bilancio dell’Ente per gli Esercizi di competenza. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

11. di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria,  al Direttore 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 

 

12. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web 

IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs.50/2016  e smi 

 

 

 

 

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 


