
 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 
S.r.l. IRCCS 

  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

1/8 
 

Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                

  

Prot. 5342 del 27.07.2017 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre: Indizione di una Procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 

necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP 

MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC) 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice); 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3,di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e  compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   

concessioni.          

Motivazioni 

PREMESSO che  

- con l’imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento 536/2014 sulle sperimentazioni 

cliniche, l’Istituto si trova di fronte alla necessità di allestire una Radiofarmacia dotata di 

locali per la preparazione, manipolazione e controlli di qualità di radiofarmaci secondo 

quanto previsto dalle Norme di Buona Preparazione dei radiofarmaci della Medicina 

Nucleare (NBP-MN, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°168 del 21 luglio 2005) e 

dal regolamento UE n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

(lavorazioni secondo le Good Manufacturing Practice - GMP); 

- nella seduta del CDA tenutosi in data 17/07/2017 e dell’Assemblea dei soci del 17/07/2017 è 

stato approvato il piano investimenti dell’Istituto,  che espressamente prevede la 

realizzazione di una nuova Farmacia nel terreno di recente acquisizione; 
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- per redigere il progetto di realizzazione della Nuova Farmacia è necessario preventivamente 

individuare l’attrezzatura oggetto della presente gara, così come specificato nel capitolato 

tecnico al punto 6 in particolare in merito alle esigenze impiantistiche, strutturali 

protezionistiche ed ambientali necessarie per la regolare installazione dei sistemi  richiesti in 

accordo con la legge relativa alla autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie 

vigente nella Regione Emilia Romagna e con le normative vigenti in materia; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla indizione di una nuova gara finalizzata all’affidamento 

della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature necessaria all’allestimento 

di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo 

fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC) dando atto che: 

1) la CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO dovranno avvenire secondo quanto previsto 

all’art. 6 del Capitolato Speciale. In particolare la consegna e la regolare installazione delle 

apparecchiature (da intendersi “chiavi in mano”) dovranno avvenire (in coerenza con quanto 

indicato nella tabella 2 punto del Piano Investimenti 2017-2019 sopra citato) entro 100 gg 

naturali consecutivi dalla data di consegna dei locali che avverrà attraverso specifica nota 

inviata dalla stazione appaltante. I locali oggetto dell’installazione saranno dislocati in una 

nuova palazzina di nuova costruzione che sarà disponibile indicativamente entro 36 mesi 

dalla data di aggiudicazione dell’appalto di fornitura. Eventuali ritardi saranno comunicati 

tempestivamente e non determineranno variazioni di prezzo dell’offerta economica. 

L’esecuzione della fornitura si riferisce ad attrezzature nuove di fabbrica e deve essere di 

ultima generazione con le tecnologie più prestanti e attuali sul  mercato e di nuova 

produzione, pertanto in sede di offerta l’operatore economico  dovrà indicare i termini 

temporali per l’emissione da parte della stazione appaltante dell’ordine di fornitura, al fine 

di consentire al concorrente aggiudicatario la produzione e la fornitura delle attrezzature di 

ultima generazione.  

2)  La fornitura del servizio di manutenzione avrà una durata complessiva di 48 mesi (12 mesi di 

garanzia e ulteriori 36 mesi post-garanzia) a partire dalla data di collaudo della stazione 

appaltante con esito positivo.   Alla scadenza del suddetto termine, l’IRST potrà richiedere un 

rinnovo opzionale (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 48 

(quarantotto) mesi. In tal caso l’operatore economico è obbligato ad eseguire il servizio ai 

medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali o migliorative. E’ inoltre prevista la facoltà di 
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proroga tecnica del Contratto sin dalla prima scadenza, alle condizioni inizialmente pattuite e 

per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara, per 

un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi.  

Visto il capitolato tecnico redatto dal Direttore  Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche 

e Servizio Tecnico con il supporto della dott.ssa Valentina Di Iorio Dirigente Farmaceutico; 

 

Visto, altresì, l’esito delle Consultazioni preliminari di mercato ex artt.li 66 e 67 del Codice come da 

verbali  in atti prot. 4261/2017 del 19.06.2017, prot. 4294/2017 del 20.06.2017, prot. 4295/2017 del 

20.06.2017, dai quali emergono suggerimenti di cui si è tenuto conto nella redazione del Capitolato; 

 

Atteso che l’ammontare complessivo dell’appalto posto a base  d’asta, stimato ai sensi dell’art. 35, 

comma 14, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata (incluso l’eventuale 

rinnovo del servizio ai sensi dell’art. 35  comma 4  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il possibile periodo di 

proroga tecnica ai sensi dell’art.106 c. 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) è di € 2.250.000,00 oltre IVA e i 

costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 

26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008, così distinti: 

a) € 1.400.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle 

apparecchiature;  

b) € 850.000,00 oltre IVA  (canone annuo posto a base d’asta di €  100.000,00 oltre iva) 

per l’intera durata del servizio di manutenzione che avrà una durata complessiva di 

48 mesi (12 mesi di garanzia e ulteriori 36 mesi post-garanzia) a partire dalla data di 

collaudo della stazione appaltante con esito positivo.   

Alla scadenza del suddetto termine, l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale (ai 

sensi dell’art 35, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 48 (quarantotto) 

mesi. In tal caso l’operatore economico è obbligato ad eseguire il servizio ai 

medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali o migliorative. E’ inoltre prevista, fin 

dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni 

inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una 

nuova procedura di gara, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. 
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Precisato che il prezzo offerto in sede di gara (a+b), si intende fisso ed invariabile e che, pertanto,  

non è ammesso alcuna revisione, nonostante i tempi di consegna delle attrezzature ed eventuali 

ritardi che saranno comunque comunicati all’O.E. tempestivamente. 

 

Precisato, altresì, che l’esecuzione della fornitura dovrà riferirsi ad attrezzature nuove di fabbrica e 

dovrà essere di ultima generazione con le tecnologie più prestanti e attuali sul  mercato e di nuova 

produzione, pertanto in sede di offerta l’operatore economico  dovrà indicare i termini temporali per 

l’emissione da parte della stazione appaltante dell’ordine di fornitura, al fine di consentire al 

concorrente aggiudicatario la produzione e la fornitura delle attrezzature di ultima generazione.  

 

Preso atto che,  da un controllo effettuato, non sussistono convenzioni attive nel portale dell’agenzia 

INTERCENT-ER  né risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa aventi ad oggetto un servizio 

comparabile con la presente procedura;  

 

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

individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

 

Ritenuto pertanto di dover indire apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 

necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP 

presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC), con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- offerta tecnica punti 70; 

- offerta economica punti 30; 

 

Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali 

in materia, dagli atti di gara predisposti e costituiti dal capitolato tecnico, dal bando di gara, dal 

disciplinare di gara, dal DGUE, dal patto d’integrità, dal modello per le altre dichiarazioni e dal 

modello di offerta economica, approvati col presente atto;  
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Considerato che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti minimi necessari 

che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti per la partecipazione e le modalità 

di redazione e presentazione delle offerte; 

 

Richiamata la deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, che per l’anno 2017 stabilisce 

l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a  favore della 

stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento; in particolare il contributo in capo 

alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad € 600,00; 

  

Precisato che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente  Codici  CIG: 7163107EE1; 

 

Precisato altresì  che la Ditta aggiudicataria 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; 

 

Considerato che è  necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per dare 

inizio al procedimento di affidamento della fornitura/manutenzione sopra descritta, nel corso del 

quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta  

dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di 

gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto 

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

 

Ritenuto di dover dare all’appalto adeguata pubblicità, nel rispetto delle forme e delle modalità 

previste dalla legge, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Istituto, nonché  per estratto 

su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale. Le spese per la 

pubblicazione saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario del servizio entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
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Richiamata 

- Vista 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; 

- Verificata la copertura finanziaria come da piano da investimenti 2017-2019 sopra 

richiamato (tabella 2.1.); 

Viste le vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

DISPONE 

  

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

del presente dispositivo: 

1. di indire una gara d’appalto a procedura aperta, ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle 

attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai 

requisiti NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in 

Meldola (FC); 

2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del Codice,mediante l’attribuzione dei punteggi indicati nel 

disciplinare di gara; 

3. di stabilire, altresì, per quanto riguarda la durata del presente appalto  quanto segue: 

a) la CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO dovranno avvenire secondo quanto 

previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale. In particolare la consegna e la regolare 

installazione delle apparecchiature (da intendersi “chiavi in mano”) dovranno 

avvenire (in coerenza con quanto indicato nella tabella 2 punto del Piano 

Investimenti 2017-2019 sopra citato) entro 100 gg naturali consecutivi dalla data di 

consegna dei locali che avverrà attraverso specifica nota inviata dalla stazione 

appaltante. I locali oggetto dell’installazione saranno dislocati in una nuova palazzina 

di nuova costruzione che sarà disponibile indicativamente entro 36 mesi dalla data 

di aggiudicazione dell’appalto di fornitura. Eventuali ritardi saranno comunicati 
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tempestivamente e non determineranno variazioni  di prezzo dell’offerta 

economica. L’esecuzione della fornitura si riferisce ad attrezzature nuove di fabbrica 

e deve essere di ultima generazione con le tecnologie più prestanti e attuali sul  

mercato e di nuova produzione, pertanto in sede di offerta l’operatore economico  

dovrà indicare i termini temporali per l’emissione da parte della stazione appaltante 

dell’ordine di fornitura, al fine di consentire al concorrente aggiudicatario la 

produzione e la fornitura delle attrezzature di ultima generazione.  

b)  La fornitura del servizio di manutenzione avrà una durata complessiva di 48 mesi 

(12 mesi di garanzia e ulteriori 36 mesi post-garanzia) a partire dalla data di collaudo 

della stazione appaltante con esito positivo.   Alla scadenza del suddetto termine, 

l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 48 (quarantotto) mesi. In tal caso l’operatore 

economico è obbligato ad eseguire il servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni 

contrattuali o migliorative. E’ inoltre prevista la facoltà di proroga tecnica del 

Contratto sin dalla prima scadenza, alle condizioni inizialmente pattuite e per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara, per 

un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi.  

4. di approvare tutti gli allegati al presente atto, costituenti parte integrante e sostanziale dello 

stesso e precisamente, il bando di gara, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, il DGUE, il 

patto d’integrità, il modello per le altre dichiarazioni ed il modello di offerta economica; 

5. di disporre che alla gara in oggetto sia data pubblicità nel rispetto delle forme e delle 

modalità imposte dalla legge, mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 

dell’Istituto nonché per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a 

diffusione regionale;  

6. di dare atto che le spese per la pubblicazione, stimate in euro 1.197,78 oltre iva per la 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ed euro 1.607,00 oltre IVA 

per la pubblicazione su n.2 quotidiani a diffusione nazionale ed n.2 quotidiani a diffusione 

locale,  saranno fatturate  dalla stazione appaltante e rimborsate dall’aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

7. di dare atto che l’ammontare complessivo dell’appalto posto a base  d’asta, stimato ai sensi 

dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata 
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(incluso l’eventuale rinnovo del servizio ai sensi dell’art. 35  comma 4  del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. ed il possibile periodo di proroga tecnica ai sensi dell’art.106 c. 11 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.) è di € 2.250.000,00 oltre IVA e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non 

sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008, così distinti: 

a) € 1.400.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle 

apparecchiature;  

b) € 850.000,00 oltre IVA  (canone annuo posto a base d’asta di €  100.000,00 oltre iva) 

per l’intera durata del servizio di manutenzione che avrà una durata complessiva di 

48 mesi (12 mesi di garanzia e ulteriori 36 mesi post-garanzia) a partire dalla data di 

collaudo della stazione appaltante con esito positivo.   

Alla scadenza del suddetto termine, l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale (ai 

sensi dell’art 35, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 48 (quarantotto) 

mesi. In tal caso l’operatore economico è obbligato ad eseguire il servizio ai 

medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali o migliorative. E’ inoltre prevista, fin 

dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni 

inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una 

nuova procedura di gara, per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi. 

8. di precisare che il prezzo offerto in sede di gara (a+b) si intende fisso ed invariabile e che, 

pertanto, non è ammessa alcuna revisione, nonostante i tempi di consegna delle 

attrezzature ed eventuali ritardi che saranno comunque comunicati all’O.E. 

tempestivamente; 

9. di impegnare, coerentemente con quanto indicato nel Piano Investimenti 2017-2019 tabella 

2 punto 1, la suddetta somma a decorrere dall’anno 2019 mediante imputazione alla Voce di 

spesa del bilancio economico sulle annualità di competenza; 

10. 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  7163107EE1; 

11. Di prendere atto della deliberazione ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture) - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 - Attuazione dell'art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 

febbraio 2017), che prevede, per il caso specifico un contributo da versare a favore della 

stessa pari a euro 600,00; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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12. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta 

Dirigente del servizio  dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo del Dott. 

Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

14. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare al Dirigente 

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

amministrativi. 

 

Il responsabile Ass. Amministrativo 

Dott. Emanuele Zavoli 

                             Il Dirigente Responsabile  del Servizio

                  (Dott.ssa Stefania Venturi)   


