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Meldola, 09/10/2017 

Prot. 6828/2017 

 

 

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  EFFETTUATO TRAMITE RDO SUL MERER INTERCENTER 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO E 

NON SANITARIO” PER LE ESIGENZE DELL’IRST IRCCS 

CIG n. 7204890F4D 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

 

Premesso che : 

 

in data 11/08/2017 con prot. IRST n. 5685, 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 

 

- all’operatore economico Elca Servizi srl è stata richiesta un’integrazione documentale ai fini 

della valutazione da parte della stazione appaltante dell’ammissibilità del candidato alla 

procedura di gara. Nonostante un ulteriore sollecito formalizzato via PEC, Elca Servizi srl 

non  ha inviato alcuna integrazione e pertanto non è stato invitato alla procedura; 

 

- con Provvedimento prot. n.6296 del 15/09/2017  veniva dato atto dell’esito dell’Indagine di 

mercato di cui sopra ed indetta una procedura  negoziata, mediante l’utilizzo del sistema 

MERER IntercentER con RdO per l’acquisizione del servizio indicato in oggetto  ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso 

previa verifica di idoneità ex-ante; 
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Preso atto che 

 

- in data 18/09/2017 sono stati pubblicati sulla piattaforma MERER IntercentER le condizioni 

particolari di fornitura e gli allegati - prot. n.6297 del 15/09/2017 - relativi alla procedura 

negoziata di cui sopra; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  (ore 13:00 del giorno 

05/10/2017) è pervenuta una sola offerta dalla ditta Polo Autotrasporti Soc.Coop. di Cesena 

FC; 

 

Dato atto che 

 

- ai sensi dell’art.4 delle condizioni particolari di fornitura, la stazione appaltante si è riservata 

la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta; 

- a seguito di formale proposta del Direttore Area Provveditorato e supporto Amministrativo 

Direzione di Presidio prot. n.3778 del 05/10/2017, il Direttore Generale ha nominato con 

provvedimento prot. IRST n.6779 del 05/10/2017 il Gruppo tecnico deputato alla verifica di 

idoneità  dell’offerta tecnica; 

-  alle ore 17:00 del giorno 05/10/2017 si è riunito il Gruppo tecnico e sono iniziate le 

operazioni di valutazione, come segue: 

 apertura e valutazione della completezza e correttezza della documentazione 

amministrativa presentata; le operazioni si sono concluse con l’ammissione del 

candidato; 

 apertura e valutazione della busta tecnica per la valutazione dell’idoneità della 

relazione tecnica;  la relazione tecnica è risultata conforme; 

 apertura dell’offerta economica che è risultata correttamente compilata e congrua; 

 

Preso atto  

 

- della verbalizzazione (verbale n.1 del 05/10/2017) ed in particolare delle operazioni svolte 

dal gruppo tecnico e pertanto della proposta di aggiudicazione/aggiudicazione provvisoria; 

- degli esiti della 1^ seduta del gruppo tecnico come da verbale n.1 di cui al punto precedente; 

- della conclusione delle operazioni informatiche effettuate il 09/10/2017 dal presidente del 

gruppo tecnico per l’aggiudicazione definitiva;   

 

Ritenuto pertanto  

- di approvare gli esiti del suddetto verbale e di procedere alla redazione informatizzata del 

contratto con decorrenza corrispondente alla data di stipula; 

 

Dato atto che 

- ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.50/2016 e smi non si applica il termine dilatorio in quanto 

trattasi di procedura telematica; 
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Ritenuto comunque opportuno 

 

- subordinare l’efficacia del contratto all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e smi, che sono già state avviate tramite AVCPass; 

- provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione del contratto in questione nella persona del Dott.ssa Francesca Galardi  

Responsabile Logistica; 

 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- 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 

 

DISPONE  

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

sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 c.2 

lett.b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso previa verifica 

di conformità, espletata sulla piattaforma MERER IntercentER con RdO n.PI062468-17 per 

l’affidamento del “servizio trasporto materiale sanitario e non sanitario  per l’IRST IRCCS” 

così come riportate  nel verbale redatto dal  gruppo tecnico nella 1^ seduta  del 05/10/2017; 

 

2. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva il servizio “Trasporto materiale sanitario e non 

sanitario  per l’IRST di Meldola” specificato in premessa per un periodo di 12 (dodici) 

mesi più ulteriori eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica, con possibilità di recesso 

anticipato nel caso di conclusione della gara di pari oggetto condotta dall’Ausl della 

Romagna anche in nome e per conto dell’IRST; 

 

3. di autorizzare la spesa complessiva di  € 207.325,50 IVA esclusa per l’intero periodo 

indicato al punto precedente; 

 

4.  di imputare la suddetta spesa al rispettivo conto economico del bilancio dell’IRST sulle 

annualità di competenza;  

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà immediatamente efficace, fatta salva la verifica dei prescritti 

requisiti del fornitore aggiudicatario; 

 

6. di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà nelle forme previste dall’art 32 

comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante la stipula telematica; 
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7. di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto in questione la Dott.ssa Francesca Galardi  Responsabile 

Logistica; 

 

8. di confermare la sottoscritta Dirigente del servizio Dott.ssa Stefania Venturi quale RUP, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 

9. 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: 7204890F4D; 

 

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’IRST s.r.l., di procedere agli 

adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 

33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

 

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

conoscenza, alle articolazioni aziendali/servizi interessati ed in particolare al Dirigente 

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

amministrativi. 

                                                                            

 

 

 

         Il Direttore 
   Area Provveditorato 
e supporto amministrativo  
   Direzione di Presidio                                          

                                   
(Dott.ssa Stefania Venturi)   
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