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Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura, 

installazione e collaudo di un sistema di tomoterapia completa degli accessori - al servizio 

di manutenzione full-risk omnicomprensivo per l’intero periodo di garanzia richiesto (12 

mesi) e per un periodo di post garanzia pari a 48 mesi eventualmente rinnovabili per 

ulteriori 48 mesi – alla rimozione trasporto e ritiro dell’attuale sistema tomoterapia installata 

nella sede di Meldola – ai lavori edilizi  - CIG: 7048231039 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E 

LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) IRCCS  SRL 

 

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

Richiamati: 

- I verbali del CDA del 13/06/2016 e dell’Assemblea dei soci del 13/06/2016 con i quali è stato 

approvato il piano investimenti dell’Istituto,  che espressamente prevede nel corrente anno la 

sostituzione della Tomoterapia in uso presso l’Istituto; 

- La deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. provvedimento a contrarre n. 4  del 

14.04.2017  prot. 2671/2017 avente per oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL 

D.LGS 50/2016 FINALIZZATA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN 

SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI ACCESSORI – AL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE FULL-RISK OMNICOMPRENSIVO PER L’INTERO PERIODO DI 

GARANZIA RICHIESTO (12 MESI) E PER UN PERIODO DI POST GARANZIA PARI A 48 

MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 48 MESI – ALLA RIMOZIONE 

TRASPORTO E RITIRO DELL’ATTUALE SISTEMA TOMOTERAPIA INSTALLATA NELLA 

SEDE DI MELDOLA - AI LAVORI EDILIZI -   AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLA 

PROCEDURA DI ACQUISTO E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE” 

con cui si stabiliva di appaltare la fornitura in oggetto mediante procedura negoziata  ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 interpellando la ditta Tecnologie Avanzate srl con 

sede in Lungo Dora Voghera 36/A 10153, Torino (TO) P.IVA 02008340016; 

- la lettera invito prot. n. 2720 del  14/04/2017; 

- la nota dell’Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo agli atti prot. 

4703 del 06.07.2017 con cui è stato reso noto che l’importo di donazione ammonta ad € 

717.000,00 anziché € 710.000,00, specificando l’esclusiva finalizzazione all’acquisizione di 

beni individuati facenti parte del sistema Tomoterapia; 
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Constata l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, stante la relazione prot. 

2507 del 07/04/2017 con cui è stato evidenziato che l’approvvigionamento dell’attrezzatura di cui 

trattasi è l’unica in grado di soddisfare i bisogni clinici e terapeutici così come confermato anche 

dalla ditta con la dichiarazione agli atti, è stato interessato l’unico operatore economico, Tecnologie 

Avanzate srl, a produrre offerta; 

 

Visti: 

- i chiarimenti richiesti e forniti successivamente alla determinazione di indizione ed ai fini della 

proposta di offerta; 

- i chiarimenti richiesti  in merito alla documentazione prodotta dall’operatore economico, con 

prot. 4620 del 30 giugno 2017 e le giustificazioni fornite dall’operatore economico agli atti  con 

prot. 4662 del 4  luglio 2017; 

 

Rilevato che i predetti chiarimenti e le giustificazioni verranno recepiti, per quanto rilevanti, in sede 

di stipula contrattuale ed in particolare: 

- l’importo della manutenzione del Sistema di Tomoterapia stimato in 300.000,00 annuo è stato 

maggiorato di € 12.000,00  per la manutenzione degli accessori sicchè l’importo complessivo 

ammonta ad  € 312.000,00 oltre IVA annuo, per un totale di € 2.496.000,00 oltre IVA (48 

mesi+48 mesi); 

- l’importo presunto posto a base d'asta ha consentito al soggetto proponente di poter 

aumentare la base d'asta; in particolare per quanto riguarda le lavorazioni, al fine di eliminare i 

rischi dovuti alle interferenze, è stato chiesto alla ditta, sentito la Direzione Generale ed il 

Servizio Tecnico, di quantificare in sede di offerta anche i costi per i lavori “impianti 

fluidomeccanici” non previsti nella lettera invito e nella documentazione di gara; 

 

Considerato che la ditta Tecnologie Avanzate srl ha regolarmente  trasmesso la documentazione 

di gara e che ha dichiarato di partecipare alla procedura di gara in R.T.I. in costituendo formato da 

Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A cap 10153, Torino (TO) P.IVA 

02008340016 (capogruppo-mandataria) e dal Geom. Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili S.r.l. 

con sede in Genova (GE), Via Montevideo, 1/2 - 16126, P.IVA/C.F. 03271050100 (mandante); 

 

Dato atto che: 

la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” risulta 
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esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad 

un operatore economico determinato”; 

Atteso che la procedura di gara si è regolarmente conclusa; 

 

Rilevato che  

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. 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; 

 

Considerato che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche 

individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

 

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite; 

 

Ritenuto, quindi, 

- di approvare  gli atti richiamati in premessa; 

- congrua l’offerta prodotta dal R.T.I. costituendo formato da  Tecnologie Avanzate srl con sede 

in Lungo Dora Voghera 36/A cap 10153, Torino (TO) P.IVA 02008340016 (capogruppo-

mandataria) e dal Geom. Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili S.r.l. con sede in Genova (GE), 

Via Montevideo, 1/2 - 16126, P.IVA/C.F. 03271050100 (mandante) che ha offerto il prezzo 

complessivo di € 5.458.493,79 al netto dell’IVA, come di seguito specificato: 

N. Descrizione Servizio 
Importo aggiudicazione, 

oltre IVA, € 

A fornitura, installazione e collaudo 
del sistema di tomoterapia 
completa dei  relativi accessori e 
rimozione, trasporto e ritiro 
dell’attuale sistema installato 
presso il sito della stazione 
appaltante da dedicare al 
posizionamento della macchina 
di nuova fornitura 

2.840.000,00 
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B lavorazioni  edilizie, 
impiantistiche ed elettriche come 
da Capitolato 

 

89.421,64 

C Impianti Fluidomeccanici 33.072,15 

D manutenzione 
post garanzia full-
risk 
omnicomprensiva  

Costo 
complessivo 
(48 m+48 m)  

2.496.000,00 

 Totale complessivo  5.458.493,79 

 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore del  R.T.I. costituendo formato da  

Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A cap 10153, Torino (TO) P.IVA 

02008340016 (capogruppo - mandataria) e dal Geom. Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili 

S.r.l. con sede in Genova (GE), Via Montevideo, 1/2 - 16126, P.IVA/C.F. 03271050100 

(mandante). 

 

Dato atto che 

- 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; 

- l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso volontario per la 

trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva; 

- la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con esito positivo e 

che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7048231039 e che la Ditta 

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

Richiamati 

 la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 il piano degli investimenti dell’anno 2017; 

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

Acquisito preliminarmente il parere favorevole  del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

  

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

del presente dispositivo 

 

1) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, al R.T.I. costituendo formato da  

Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A cap 10153, Torino (TO) P.IVA 

02008340016 (capogruppo - mandataria) e dal Geom. Sergio INVERNIZZI Costruzioni Edili 

S.r.l. con sede in Genova (GE), Via Montevideo, 1/2 - 16126, P.IVA/C.F. 03271050100 

(mandante)  la fornitura, installazione e collaudo del sistema di tomoterapia completa dei  

relativi accessori; la rimozione, il trasporto ed il ritiro dell’attuale sistema installato presso il sito 

della stazione appaltante da dedicare al posizionamento della macchina di nuova fornitura; il 

servizio di manutenzione post garanzia full-risk omnicomprensiva - che decorre dal 12° mese 

dalla data di positivo collaudo - della durata di 48 (quarantotto) mesi con possibilità di rinnovo 

di ulteriori 48 (quarantotto) mesi e le lavorazioni edilizie, impiantistiche ed elettriche ed impianti 

Fluidomeccanici per una spesa  complessiva pari ad € 5.458.493,79 al netto dell’IVA, come di 

seguito specificato: 

N. Descrizione Servizio 
Importo aggiudicazione, 

oltre IVA, € 

A fornitura, installazione e collaudo 
del sistema di tomoterapia 
completa dei  relativi accessori e 
rimozione, trasporto e ritiro 
dell’attuale sistema installato 
presso il sito della stazione 
appaltante da dedicare al 
posizionamento della macchina 
di nuova fornitura 

2.840.000,00 
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2) 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 ed in particolare: 

a) per quanto concerne la fornitura, installazione e collaudo del sistema di tomo terapia 

completa dei  relativi accessori e rimozione, trasporto e ritiro dell’attuale sistema installato 

presso il sito della stazione appaltante da dedicare al posizionamento della macchina di 

nuova fornitura: 

- per € 717.000,00 non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 68 lett. f) DPR 633/72  a 

seguito di atto liberale da parte dell’Associazione Volontari e Amici dell’istituto 

Oncologico Romagnolo; 

- per € 2.123.000,00 oltre iva mediante copertura finanziaria derivante da risorse 

economiche dell’IRST Srl da imputare al bilancio economico  di competenza; 

b) per quanto concerne il servizio di assistenza tecnica post-garanzia full-risk 

omnicomprensiva pari ad € 2.496.000,00 oltre iva corrispondenti a € 312.000,00 oltre iva 

annui,  mediante copertura finanziaria derivante da risorse economiche dell’IRST da 

imputare nei bilanci dei diversi anni di competenza, a decorrere dalla scadenza della 

garanzia di 12 mesi che inizierà dalla data di collaudo con esito positivo; 

c) per le lavorazioni  edilizie, impiantistiche ed elettriche ed Impianti Fluidomeccanici 

dell’importo di circa 122.493,79 € oltre iva, mediante copertura finanziaria derivante da 

risorse economiche dell’IRST Srl da imputare al bilancio economico  di competenza; 

3) di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del 

contratto non si applica nel caso di specie; 

B lavorazioni  edilizie, 
impiantistiche ed elettriche  

 

89.421,64 

C Impianti Fluidomeccanici 33.072,15 

D manutenzione 
post garanzia full-
risk 
omnicomprensiva  

Costo 
complessivo 
(48 m+48 m)  

2.496.000,00 

 Totale complessivo  5.458.493,79 



 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’ISTITUTO SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA 

CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) Srl IRCCS 

N. 8 

del 06/07/2017 

Prot. n.4710 /2017   

Pag. 7 di 7 

 
 

7 
 

4) di dare atto che l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso volontario 

per la trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva e che la stipula 

contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con esito positivo e che 

l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

5) 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: 7048231039; 

6) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è la dott.ssa Stefania Venturi e che il direttore dell’esecuzione è il Dott. Americo Colamartini; 

7) di dare inoltre atto: 

- che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente deliberazione di aggiudicazione, 

sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di 

adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

9) di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, all’Organismo di Vigilanza, 

all’Organismo Aziendale di Valutazione ed al Collegio Sindacale. 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Stefania Venturi _____________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  

 

 

     F.to 

Il Direttore Sanitario     

Dott. Mattia Altini ____________________   

   

 F.to  

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio Martelli______________________           


