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Meldola, 29/08/2017 
prot. n. 5928/2017 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SUL MEPA CONSIP PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICA SECONDO STANDARD EU GMP  DEL LABORATORIO DI 

TERAPIA CELLULARE SOMATICA (TCS) DELL’ IRST IRCCS DI MELDOLA (FC). 

CODICE CIG: 71771958AC 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento: 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 63, C.2, lett. b) e c) – “Contratti 
prodotti in esclusiva e in urgenza”; 

 Le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

 

RICHIAMATO  

il provvedimento prot.5256 del 09/08/2017 ad oggetto “ESITO INDAGINE DI MERCATO, PROVVEDIMENTO A 

CONTRARRE E NOMINA RUP PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICA SECONDO STANDARD EU 

GMP  DEL LABORATORIO DI TERAPIA CELLULARE SOMATICA (TCS) DELL’ IRST IRCCS DI MELDOLA (FC) 

MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA R.D.O. SUL MEPA – CONSIP. CODICE CIG: 71771958AC” con cui si 

prende atto dell’esito dell’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 

partecipazione alla procedura richiamata in oggetto, ovvero che alla scadenza dei termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse è pervenuta una sola richiesta di partecipazione presentata 

dalla ditta CTP SYSTEM srl e si dispone pertanto  di interpellare, tramite RDO MEPA Consip,  tale operatore  

economico, in coerenza con l’art.7 dell’ Avviso di indagine di mercato che prevede la facoltà di procedere 

all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 

CONSIDERATA   

la necessità di mantenimento delle attività di riqualifica routinaria e taratura della strumentazione critica su 

apparecchiature ed strutture per garantire con continuità l’autorizzazione dall’ AIFA alla produzione di 

medicinali da terapia cellulare in asepsi ad uso sperimentale clinico; 

 

VISTA 

- la Richiesta di Offerta (RDO) n.1658916 del 09/08/201 espletata sul  MePa Consip  e pertanto tutti gli 

atti di gara; 

-  

CONSIDERATO CHE  

- alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 29/08/2017 h.12:00 è 

stata verificata la ricezione tempestiva della documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 
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- la documentazione sopra richiamata è stata esaminata e risulta completa e corretta; 

-  l’offerta economica prodotta dall’operatore economico CTP SYSTEM srl è da ritenersi congrua in 

quanto il prezzo complessivo offerto pari ad euro 173.400,00 IVA esclusa è inferiore alla base d’asta 

pari ad euro 186.866,67 IVA esclusa  e corrisponde a quanto richiesto e disposto nel  Capitolato tecnico 

controfirmato per accettazione dall’operatore economico; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ  

- che il  prezzo offerto minimo della fornitura è pari a € 59.700,00 IVA esclusa, corrispondente al 

fabbisogno stimato per la durata di 30 (trenta) mesi; 

- che, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile,  l’Istituto si riserva il diritto di esercitare l’opzione di 

acquisire, in caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, un quantitativo superiore e, 

comunque, fino ad un prezzo  massimo offerto pari a Euro 173.400,00  IVA esclusa; 

- che la procedura di gara si è regolarmente conclusa e che pertanto si propone  l’aggiudicazione 

definitiva a favore della ditta CTP SYSTEM srl con sede a Poggibonsi (SI); 
 

RILEVATO CHE  

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. allo stato attuale  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 il servizio in 

contesto; 

 

RICHIAMATA 

 la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 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; 

 le vigenti disposizioni in materia; 

 

DISPONE 

 

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

presente dispositivo: 

 

1. di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  alla ditta 

alla ditta CTP SYSTEM srl – Località Salceto 91 – 53036 Poggibonsi (SI) il “Servizio  di riqualifica secondo  

 

standard EU GMP  del Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica (TCS) dell’ IRST IRCCS di Meldola”  così 

come dettagliato nell’ All.D offerta economica allegata al presente Provvedimento,  per una spesa  

minima presunta pari ad € 59.700,00 IVA esclusa con possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un 

quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari ad € 173.400 oltre IVA;  
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2. di confermare la durata contrattuale minima in 30 (trenta) mesi decorrenti dal 01/09/2017  con 

opzione di ripetizione per  ulteriori  mesi 24 (ventiquattro) ai sensi dell’art 63 comma 3 lett. b) e facoltà 

di proroga tecnica della durata di 8 (otto) mesi  ai sensi dell’art.106  comma 11 del  D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.); 

 

3. 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; 

 

4. di riservarsi la facoltà di interrompere la presente fornitura al momento dell’aggiudicazione di 

contratto di pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o dalla centrale acquisti della 

pubblica amministrazione italiana CONSIP; 

 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal MePa Consip; 

 

6. di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

 

7. 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: 71771958AC; 

 

8. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

Dott.ssa Stefania Venturi; 

 

9. di dare atto che si provvederà a nominare, con successiva nota,  la Dott.ssa Angela Riccobon  - Persona 

Qualificata TCS – quale 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; 

 

10. di pubblicare il presente provvedimento di aggiudicazione,  ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016,  

sul profilo del committente - sezione “Amministrazione trasparente” - in applicazione delle disposizioni 

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

 

11. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria, alla Direzione 

Sanitaria ed ai Servizi interessati nonché al personale amministrativo per la registrazione del contratto 

e per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

 

Il Direttore                                                                                                                  
   Area Provveditorato 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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