
 
 
 
 
 

 

Area: Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico. 

Servizio: Servizio Tecnologie Biomediche. 

 

Prot. 4711 del 06.07.2017 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI UN             

SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY (DR) PER IL MATERIALE BIOLOGICO CONTENUTO NEI CRIOCONTENITORI            

DEL CENTRO RISORSE BIOLOGICHE (CRB) E NEL CRIOCONTENITORE POSTO NEL LABORATORIO DI TERAPIA             

CELLULARE SOMATICA (TCS).  

CIG: Z471EF49BF. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATI  

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante " Codice dei Contratti pubblici" e in particolare l’art. 63,                   

comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento                

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- 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”; 

 

PREMESSO  

- che codesta Amministrazione necessita di un servizio di disaster recovery (DR) che prevede, in              

situazioni di estrema emergenza, il trasporto e la conservazione dei campioni biologici presenti nei              

criocontenitori installati presso il CRB IRST e/o il laboratorio TCS IRST in un centro ospite               

posizionato, lungo la via stradale più breve, ad una distanza dall’IRST non inferiore a 100 km. Il                 

centro ospite di conservazione, messo a disposizione dell’operatore economico, dovrà essere una            

struttura accreditata dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) ed avere le caratteristiche disciplinate            

dal presente documento; 

- che il suddetto servizio è strettamente correlato ad attività già svolte dall’operatore economico             

aggiudicatario della gara a procedura aperta (indetta dall’Ex Azienda USL di Cesena - capofila - in                

nome e per conto di IRST) per la fornitura di gas medicinali e relativa gestione della rete di                  
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distribuzione mediante determinazione del Direttore UO Acquisti Aziendali e Coordinamento di           

Area Vasta Romagna n. 202 del 19/10/2012; 

- che l’aggiudicatario definitivo della suddetta procedura è risultata essere un RTI con Capogruppo             

mandataria la ditta SOL SPA; 

 

 

RICHIAMATO  

- l’art. 63, comma 3, lett. b del D.Lgs n. 50/20163 il quale dispone che nel caso di appalti pubblici di                    

forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre              

consentita nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al             

rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,              

qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare          

forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione            

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

 

CONSIDERATO 

- che in relazione alla fornitura in oggetto un'eventuale scelta di un fornitore diverso dall’operatore              

economico indicato in premessa obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare nuove           

forniture e servizi con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbero una            

potenziale interferenza con i servizi già oggetto della procedura di gara indicata in premessa; 

 

RITENUTO 

- che ai sensi dall’art. 63, comma 3, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 è quindi possibile consultare                 

attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara l’operatore             

economico  SOL SPA mandataria della RTI citata in premessa;  

- che per quanto disposto dal suddetto articolo è possibile predisporre una trattativa diretta al fine di                

acquisire la fornitura in oggetto dalla ditta SOL SPA con l’importo stimato a base di gara pari a                  

38.000,00 euro omnicomprensivi al netto dell’IVA; 

 

RICHIAMTO: 

- la richiesta preventivo prot. IRST n. 4574 del 29/6/2017 inviata all’operatore economico SOL SPA; 
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- la documentazione inviata dall’operatore economico SOL SPA con prot. IRST n. 4663 del 4/7/2017              

mediante la quale il predetto operatore economico ha fatto pervenire la propria proposta tecnica              

ed economica; 

 

DATO ATTO  

- che è stata verificata la presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

- che è stata verificata la presenza delle condizioni particolari di fornitura sottoscritte con firma              

digitale per completa accettazione; 

- che l’offerta di 36.096,00 euro omnicomprensivi IVA esclusa è ritenuta congrua, in quanto inferiore              

alla base d’asta stabilita; 

 

RITENUTO  

- pertanto di affidare la fornitura in argomento alla suddetta ditta all’importo complessivo pari a              

36.096,00 euro omnicomprensivi  al netto dell’IVA; 

 

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 

 

VISTE  

- le vigenti disposizioni in materia; 

 

DISPONE 

 

 

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

del presente dispositivo; 

 

2. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta SOL SPA (con sede in Via Borgazzi,                 

27 20900 Monza (MB) - Partita Iva: 00771260965) la fornitura in argomento per l’importo              

complessivo di   36.096,00 euro omnicomprensivi al netto dell’IVA; 
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3. di determinare, per effetto del prezzo complessivo di aggiudicazione di 36.096,00 euro            

omnicomprensivi al netto dell’IVA le somme da impegnare, mediante imputazione al seguente            

capitolo di spesa: 

- centro di costo “Biobanca IRST” - Voce di spesa: 54010030.01 - Codice articolo: I90002233              

CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE; 

 

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

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione          

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica nel caso di acquisto nei casi di cui all’art. 36                    

comma 2 lett.  a) e b); 

 

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: Z471EF49BF; 

 

6. di procedere nella richiesta alla ditta SOL SPA copia della ricevuta del pagamento delle spese di                

bollo secondo le indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate; 

 

7. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata firmato dal Dirigente del Servizio dando                

atto che l’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti e               

dalla verifica della predetta documentazione richiesta alla ditta; 

 

8. di precisare che la spesa è compatibile con le previsioni e con i documenti di programmazione del                 

bilancio di previsione 2017; 

 

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

Dott. Americo Colamartini, Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio           

Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle               

competenze al medesimo, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso              

la suddetta Area; 

 

10. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 
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11. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente determinazione di                

approvazione della proposta 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; 

 

12. di allegare al presente provvedimento i documenti di gara e di trasmettere il presente              

provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per la            

registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti            

amministrativi. 

 

  

 Il Dirigente Responsabile 

  (Dott. Americo Colamartini)  
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