
 
 
 
 
 
 

          Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio

 

 

 

Meldola, 15.12.2017 

prot. n. 8511/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO  PER ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 

GESTIONE QUALITÀ DELL’IRST IRCCS ALLA NORMA ISO 9001:2015, MANTENIMENTO DELLO STESSO, 

OMOGENEIZZAZIONE DEI MODELLI DI ACCREDITAME

DI AUDIT INTERNO”MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA R.D.O. SUL MEPA 

C.2 LETT.B)  D.LGS.50/2016 E SMI.

CODICE  CIG:  7281502589 

RDO N. 1777973 

 

Normativa di riferimento: 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in 

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  

- l’Avviso per indagine di mercato p

Bandi di gara e contratti al fine di ricevere manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura 

richiamata in oggetto; 

- il verbale prot. N. 7764 del 21/11/2017

società ammesse a partecipare alla procedura d

- il provvedimento di indizione prot.

supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio

pubblicazione di una RdO sul MePa Consip

143.000,00 oltre IVA, da aggiudicare 

invitando, in coerenza con quanto riportato nel verbale di esito dell’indagine di mercato

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti:

-          ERNST & YOUNG s.p.a.

-          LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.a.

-       NIER Ingegneria

-          STUDIO EMMEFFE s.r.l.

 

 

 

 

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO  PER ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 

GESTIONE QUALITÀ DELL’IRST IRCCS ALLA NORMA ISO 9001:2015, MANTENIMENTO DELLO STESSO, 

OMOGENEIZZAZIONE DEI MODELLI DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE ADOTTATI E PER ATTIVITA’ 

DI AUDIT INTERNO”MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA R.D.O. SUL MEPA – CONSIP AI SENSI DELL’ART.36 

C.2 LETT.B)  D.LGS.50/2016 E SMI. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36,  lett. b) 

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 

vviso per indagine di mercato prot. n. 2858 del 21.04.2017  pubblicato sul sito IRST nella sezione 

i al fine di ricevere manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura 

del 21/11/2017 con cui si è preso atto delle manifestazioni ricevute e delle 

società ammesse a partecipare alla procedura di cui sopra; 

di indizione prot. n. 7765  del 21/11/2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

la Direzione Medica di Presidio in cui si dispone di procedere alla 

RdO sul MePa Consip per un importo complessivo posto a base d’asta di 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

in coerenza con quanto riportato nel verbale di esito dell’indagine di mercato

in possesso dei requisiti richiesti: 

ERNST & YOUNG s.p.a.  

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.a. 

NIER Ingegneria 

STUDIO EMMEFFE s.r.l. 

1 

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO  PER ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 

GESTIONE QUALITÀ DELL’IRST IRCCS ALLA NORMA ISO 9001:2015, MANTENIMENTO DELLO STESSO, 

NTO E CERTIFICAZIONE ADOTTATI E PER ATTIVITA’ 

CONSIP AI SENSI DELL’ART.36 

lett. b)  – “Contratti prodotti 

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 

ubblicato sul sito IRST nella sezione 

i al fine di ricevere manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura 

con cui si è preso atto delle manifestazioni ricevute e delle 

n. 7765  del 21/11/2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

dispone di procedere alla 

rto complessivo posto a base d’asta di € 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

in coerenza con quanto riportato nel verbale di esito dell’indagine di mercato, i seguenti  n. 4 



 
 
 
 
 
 

          Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio

 

 

 

PRESO ATTO CHE  

 

- in data  22/11/2017 è stata pubblicata 

- alla scadenza dei termini per la presentazione d

sola offerta dalla ditta   STUDIO EMMEFFE s.r.l. di Milano;

CONSIDERATO CHE 

- nelle Condizioni particolari di fornitura 

all’espletamento della procedura 

- alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 

provvedimento n. 8311/2017 del 07/12/2

Generale dell’IRST con nota prot. 7946 del 21/11/2017) 

composta da n. 3 componenti di cui

- conseguentemente si è provveduto a 

amministrativa, tecnica ed economica

- la documentazione sopra richiamata è stata esaminata e 

- la commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione del merito tecnico q

i lavori in data 12/12/2017, di cui ai verbali prot.

13/12/2017 

-  l’offerta economica prodotta dall’operatore economico 

quanto il prezzo complessivo 

(143.000,00 IVA esclusa)  e corrisponde a quanto richiesto e disposto nel  Capitolato tecnico

controfirmato per accettazione dall’operatore ec

 

CONSIDERATO ALTRESÌ  

- che la procedura di gara si è regolarmente conclusa e 

definitiva a favore dell’operatore

 

RILEVATO CHE  

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

sussistono Convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT

programmazione degli acquisti in ambito regionale;

- da un controllo effettuato  non risultano  C

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

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

• le vigenti disposizioni in materia;

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

in data  22/11/2017 è stata pubblicata l’RDO n. 1777973 sul MePa Consip;

alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte  - 07/12/2017 

STUDIO EMMEFFE s.r.l. di Milano; 

Condizioni particolari di fornitura  è precisato che la stazione appaltante procederà 

all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola offerta; 
alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 

provvedimento n. 8311/2017 del 07/12/2017 lo scrivente Direttore (giusta delega del Direttore 

Generale dell’IRST con nota prot. 7946 del 21/11/2017) ha nominato la Commissione Giudicatrice 

composta da n. 3 componenti di cui uno con funzione di Presidente;  

conseguentemente si è provveduto a  verificare la ricezione tempestiva della documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica; 

richiamata è stata esaminata e risulta completa e corretta;

la commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione del merito tecnico q

, di cui ai verbali prot. n. 8430 del 12/12/2017 

prodotta dall’operatore economico Studio Emmeffe  srl 

mplessivo offerto, pari ad euro 128.700,00 IVA esclusa, è inferiore alla base d’ast

e corrisponde a quanto richiesto e disposto nel  Capitolato tecnico

accettazione dall’operatore economico; 

gara si è regolarmente conclusa e che pertanto si propone 

avore dell’operatore economico Studio Emmeffe  srl con sede Milano;

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

onvenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano nella 

programmazione degli acquisti in ambito regionale; 

llo effettuato  non risultano  Convenzioni attive sul Mepa di Consip s

la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

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; 
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n. 1777973 sul MePa Consip; 

07/12/2017 -  è pervenuta una 

la stazione appaltante procederà 

alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 07/12/2017 h.10:00, con 

017 lo scrivente Direttore (giusta delega del Direttore 

ha nominato la Commissione Giudicatrice 

tempestiva della documentazione 

risulta completa e corretta; 

la commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione del merito tecnico qualitativo ha terminato 

12/12/2017 e prot. n. 8442/2017 del 

srl è da ritenersi congrua in 

è inferiore alla base d’asta 

e corrisponde a quanto richiesto e disposto nel  Capitolato tecnico 

si propone  l’aggiudicazione 

Milano; 

s.m.i. allo stato attuale  non 

ER né questi prodotti rientrano nella 

onvenzioni attive sul Mepa di Consip spa per il servizio in 

2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente 

quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 
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tutto ciò premesso 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa

presente dispositivo: 
 

1. di aggiudicare in via definitiva 

alla ditta  Studio Emmeffe srl di Milano  

sistema gestione qualità dell’

omogeneizzazione dei modelli di accreditamento e certificazione a

interno”,  per una spesa  triennale 

 

2. di confermare la durata contrattuale 

di rinnovo del servizio per ult

giorni, fatta salva la possibilità

di fornitura;   

 

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016

contratto non si applica nel caso di speci

verifiche del possesso dei req

 

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

pubblica amministrazione italiana CONSIP;

 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal 

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 o

136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente

 

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 nominare la Dott.ssa Marna Bernabini   

del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 

delle attività in contesto; 

 

10. di pubblicare il presente provvedimento di aggiudicazione, 

sul profilo del committente - 

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

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

DISPONE 

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

in via definitiva - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016

Studio Emmeffe srl di Milano  il “Servizio  di supporto  per attivit

sistema gestione qualità dell’IRST IRCCS alla norma ISO 9001:2015, mantenimento dello stesso, 

omogeneizzazione dei modelli di accreditamento e certificazione adottati e per attivit

triennale pari  ad € 128.700,00 IVA esclusa;  

contrattuale in 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 15/12/2017

teriori 24 (ventiquattro) mesi e/o la facoltà di pro

à di recesso anticipato come previsto all’art. 20 d

ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il termine dilator

non si applica nel caso di specie, tuttavia l’efficacia dello stesso è s

quisiti; 

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; 

are il documento di stipula generato automaticamente dal MePa Consip

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; 

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 7281502589; 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

la Dott.ssa Marna Bernabini   - Responsabile Qualità – 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 

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

 sezione “Amministrazione trasparente” - in applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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che costituisce parte integrante e sostanziale del 

c. 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  alla ditta 

di supporto  per attività di adeguamento del 

9001:2015, mantenimento dello stesso, 

dottati e per attività di audit 

15/12/2017 con la possibilità 

oroga di 180 (centottanta) 

delle condizioni particolari 

, il termine dilatorio per la stipula del 

subordinata all’esito delle 

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

ER o dalla centrale acquisti della 

MePa Consip; 

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

bblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

il Direttore dell’esecuzione 

, che vigilerà sul corretto espletamento 

ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016,  

applicazione delle disposizioni 
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11. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

 

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e Sanitaria per conoscenza e al 

Direttore dell’Area Programmazione Finanziaria

parti di competenza per l’espletamento de

 

 

 

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

i rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

re il presente provvedimento alla Direzione Generale e Sanitaria per conoscenza e al 

ettore dell’Area Programmazione Finanziaria, nonché al personale amministrativo

l’espletamento degli adempimenti amministrativi. 

Il Direttore                                                                                         

   Area Provveditorato

amministrativo alla Direzione Medica di Presidio

Dott.ssa Stefania Venturi
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re il presente provvedimento alla Direzione Generale e Sanitaria per conoscenza e al 

nonché al personale amministrativo per le rispettive 

Il Direttore                                                                                         

Area Provveditorato e supporto 

amministrativo alla Direzione Medica di Presidio 
Dott.ssa Stefania Venturi 
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