
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

 
 
Data 19/05/2017 
Prot.n. 3538/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre e aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art.                 

63 comma 2 lett. b.3) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura del servizio di “Riparazione e aggiornamento del                  

sistema Vidix s/n VX00652, installato presso IRST – Ambulatorio Oncodermatologia”. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b.3)                    

del D.Lgs 50/2016; 

CIG: ZAE1EAA5BA  

DUVRI : SI; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta (ditta: MEDICI MEDICAL SRL): Prot. IRST n. 3505/2017 del 17/05/2017 (riferimento offerta ditta n. fm                

210/2017 del 17/05/2017) 

DITTA AGGIUDICATARIA: MEDICI MEDICAL SRL – P. IVA 03423910367 

Importo aggiudicato: € 2.350,00 Iva esclusa; 

 

- ° - ° - 

 

● Visto il provvedimento del Direttore Generale n.prot. 165/2017 avente oggetto “Delega per gli             

acquisti del dipendente dott. Americo Colamartini, quale responsabile del procedimento ai sensi            

dell'Art. 31, D.Lgs. 50/2016 T.V.”; 

● Vista la richiesta di assistenza tecnica n. 1521/2017 aperta dal reparto, sul videodermatoscopio             

mod. Vidix;  
● Tenuto conto della necessità di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto in ragioni di estrema               
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urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice; 

● Tenuto conto della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto mediante             

affidamento ad un operatore economico che abbia familiarità con il sistema in oggetto; 

● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento             

alla ditta autorizzata ad eseguire assistenza sul sistema in oggetto; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore agli atti dell’Istituto prot.n. 3505/2017 del 17/05/2017; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’acquisto della fornitura del servizio di “Riparazione e               

aggiornamento del sistema Vidix s/n VX00652, installato presso IRST – Ambulatorio Oncodermatologia”,            

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b.3) del D.Lgs                    

50/2016 alla ditta: 

 

MEDICI MEDICAL SRL – P. IVA 03423910367 

 

Per l’importo complessivo di € 2350,00 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare alla seguenti voci                   

di spesa: 

● Codice AdHoc: I90002227 

● CdC: I.R.S.T. AMBULATORIO ONCO-DERMATOLOGIA 

 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti di consumo Q.tà  
Prezzo 

unit. 

IVA escl 

Importo contratto 

IVA escl 

1 
 - 

 

● Aggiornamento tecnologico 
tramite sostituzione degli HD 
esistenti con SSD 256GB e 1 HD 
da 4TB comprensivo di presa, 
riconsegna e manodopera  

● configurazione software di 
backup 

- €  2000,00 € 2000,00 
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2 - 

● riparazione della telecamera 
(opzionale solo in caso di 
eventuale riscontro 
malfunzionamento) 

- 
€  350,00 
(importo 
massimo) 

€  350,00 
(importo massimo) 

totale €  2350,00 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine                     

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32,                   

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona dell’ Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

 

 

Allegati 

- Offerta prot. IRST n. 3505/2017 del 17/05/2017; 
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