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Meldola, 09.01.2017   Prot. 158/2018 

 

Oggetto:  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). CIG: 7163107EE1 
Valore economico aggiudicato complessivo dell’appalto € 1.921.732,00 oltre iva 

n. gara: 6812440 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  

 

Vista e richiamata la seguente normativa: 

● 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.          

Premesso che: 

- con provvedimento prot. 5342 del 27.07.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio veniva indetta una procedura di gara 

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)”, prevedendo 

l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità; 

- con il suddetto provvedimento si stabiliva, 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 
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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 in capo alla Stazione 

Appaltante 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.  

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.  

- Con provvedimento prot. 5342/2017 si provvedeva, altresì, ad approvare 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; 

- come disposto dalla normativa in vigore ed in particolare agli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il bando è stato pubblicato in GUCE n. 

2017/ S 147-303959 del 03/08/2017, in GURI – V Serie Speciale – Contratti pubblici n°89 

del 04.08.2017, oltre che  per estratto su n. 4 quotidiani a diffusione locale e nazionale 

fissando quale termine per la presentazione per la presentazione delle offerte le ore 

11:00 del 20 settembre 2017 e la prima seduta per l’apertura delle offerte è stata fissata 

per il 27 settembre 2017 ore 15:00, termine successivamente posticipato con 
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provvedimento del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio prot. 6300 del 15/09/2017, a seguito di quesiti di carattere tecnico 

ritenuti particolarmente rilevanti e significativi, alle ore 11:00 del giorno 20 ottobre 

2017, pubblicando gli avvisi di rettifica nei termini di legge (GUCE in data 15/09/2017, in 

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 111 del 25/09/2017 e sui 

seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, La Nazione - edizioni nazionali; Corriere di 

Bologna e Corriere Romagna - edizioni provinciali e locali in data 22/09/2017); 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  (ore 11:00 del giorno 

20/10/2017) sono pervenuti n. 3 plichi  riportanti le intestazioni delle ditte sotto 

elencate: 

 DITTA PROTOCOLLO 

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via 

Malpighi 120 cap 48018 Faenza (RA) 

registrata al protocollo IRST 
con n. 7014 del 19.10.2017 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del 

lavoro n. 90 cap 48014  Castel Bolognese (RA) 

registrata al protocollo IRST  

con n. 7049 del 20.10.2017 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana 

n. 172/3 cap 40141 Bologna (BO) 

registrata al protocollo IRST  

con n. 7053 del 20.10.2017 

- Con nota prot. 7072 del 20.10.2017 pubblicata sul sito Irst e trasmessa a mezzo pec 

agli operatori economici che hanno presentato offerta entro i suddetti termini veniva 

posticipata, per motivi organizzativi, la data della prima seduta pubblica fissata alle 

ore 11:00 del giorno 02.11.2017; 

- Con provvedimento del Direttore Generale n. 12 in data 27.10.2017 prot.7278 è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 

- con nota del Dirigente Area Provveditorato IRST prot. 7360 del 2/11/2017 veniva 

nominato il Seggio di gara incaricato dell’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa, al fine di verificarne la regolarità e di disporre 

l’ammissione dei concorrenti alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche di competenza della Commissione Giudicatrice; 

Considerato che  

- il Seggio di gara, nominato come sopra, nella seduta pubblica svoltasi in data 2 

novembre 2017 ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione 

Amministrativa, come da verbale (allegato 1), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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- ll Seggio di Gara ha sospeso l’ammissione della ditta MecMurphil s.r.l. alla fase 

successiva della gara  al fine di valutare se la carenza/irregolarità riscontrata poteva 

essere sanabile con l’Istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per permettere all’operatore economico, la cui documentazione 

amministrativa risultava carente e non regolare, di sanare la propria posizione 

ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e smi, come specificamente esposto nel verbale del 02/11/2017 prot. 7366; 

 

Dato atto che a seguito di quanto sopra: 

- è stato attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio mediante nota inviata via pec 

(nota prot. 7373/2017 del 02.11.2017),  nei confronti dell’operatore economico, 

MecMurphil s.r.l., per le carenze riscontrate nel DGUE, precisando  il termine perentorio 

(ore 12:00 del 10/11/2017) entro il quale produrre la documentazione richiesta; 

- in data 03.11.2017 è stata inviata a mezzo PEC la richiesta di chiarimenti in merito alla 

durata della garanzia provvisoria attivando il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 

D.Lgs 50/2016 e smi (nota prot. 7393/2017 del 3.11.2017), con scadenza alle ore 12:00 

del 11/11/2017, alla Ditta MecMurphil s.r.l. 

- in data 03/11/2017 è stata comunicata, ai concorrenti la data e l’ora della seconda 

seduta pubblica  prevista per il 15.11.2017 ore 8:30, sia a mezzo pec sia mediante Avviso 

pubblicato sul sito  dell’Istituto in pari data; 

- in data 13/11/2017 è stata richiesta alla ditta MecMurphil una ulteriore specifica al 

documento di garanzia provvisoria tramite PEC prot. IRST n.7614; 

- in data 14/11/2017 la ditta MecMurphil ha inviato quanto richiesto al punto precedente 

agli atti con prot. IRST n.7640; 

Considerato che  

- in data 15.11.2017 alle ore 08:30, nella seconda seduta pubblica,  presso la Sala Mainetti 

dell’IRST, in via P. Maroncelli n. 40 Meldola (FC), il Seggio di Gara ed il Presidente della 

Commissione di Gara, a seguito della conclusione del sub-procedimento di soccorso 

istruttorio, hanno dato atto dell’ammissione degli operatori economici offerenti, come 

da Verbale di Gara prot. 7641/2017 del 15.11.2017  (allegato 2) che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- nella medesima seduta, si è proceduto all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” dei 

concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto richiesto nel 

bando/disciplinare; conseguentemente  è stato disposto l’ammissione di tutti i 

concorrenti, riscontrata la completezza e regolarità della documentazione 
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amministrativa e la presenza della documentazione tecnica richieste dal 

bando/disciplinare di gara;  

 

Richiamato il provvedimento del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Prot. 7644  del 15/11/2017  con il quale è stato disposta l’ammissione alle 

successive fasi di gara degli operatori economici partecipanti alla procedura medesima, come 

sotto riporto: 

 

Dato atto nelle sedute del 15.11.2017 (verbale prot. 7670), del 16.11.2017 (verbale prot. 7711) e del 

4.12.2017 (verbale prot. 8229) un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore 

Generale dell’IRST ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i  con provvedimento  n. 12 del 27.10.2017 

prot. IRST n. 7278/2017, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta 

“B - Offerta Tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi.  In particolare la Commissione 

giudicatrice nel suo plenum ha accertato collegialmente, per tutti i lotti, l’idoneità/conformità delle 

offerte tecniche presentate ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato e per le offerte ritenute idonee 

ha poi proceduto: 

- alla valutazione ed attribuzione del punteggio qualitativo secondo quanto previsto 

all’art. 24 del disciplinare di gara, motivando le proprie decisioni; 

-  e, per le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70), 

alla riparametrazione; 

 

Dato atto, altresì, che in data 18/12/2017, previa convocazione delle Ditte offerenti tramite 

pubblicazione sul sito dell’IRST di un apposito Avviso e tramite posta elettronica certificata, si è 

proceduto in seduta pubblica: 

-  a dare lettura del giudizio di idoneità/non idoneità delle offerte tecniche presentate, 

procedendo alla lettura dei punteggi qualitativi complessivi assegnati alle singole offerte  

dalla Commissione giudicatrice in base ai parametri di valutazione fissati dal Disciplinare 

di gara, dando atto che tutte le offerte che hanno raggiunto il punteggio minimo di 

36/70; 

- per le offerte tecniche ammesse al prosieguo della gara, all’apertura della Busta C 

contenente l’offerta economica, verificando la presenza della documentazione richiesta, 

dando lettura del prezzo offerto da ciascuna Ditta ammessa, come risulta al verbale Prot. 

N. DITTA ESITO 

1 Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via Malpighi 120 cap 

48018 Faenza (RA) 

ammessa 

2 Comecer s.p.a.  P.Iva 02404790392 Via Maestri del lavoro n. 90 

cap 48014  Castel Bolognese (RA) 

ammessa 

3 MecMurphil s.r.l. P.Iva 03191421209 Via Toscana n. 172/3 cap 

40141 Bologna (BO) 

ammessa 
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8584 del 18.12.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (allegato 3); 

- ad accertare che due delle offerte presentate hanno superato i punteggi di congruità e, 

in particolare, quelle di: 

a) Tema Sinergie S.p.A. 

b) Comecer S.p.A. 

Preso atto che 

- le ditte concorrenti ai sensi dell’art. 95 c. 10 e dell’art. 97 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 hanno 

fornito in sede di gara le giustificazioni relative agli elementi di valutazione dell’offerta 

presentata; 

- in data  18.12.2017 in seduta riservata (come da verbale prot. 8627 del 18.12.2017) il 

Responsabile del Procedimento e la  Commissione Giudicatrice hanno compiuto le 

opportune valutazioni, e seppur congrue le spiegazioni fornite in merito ai prezzi 

proposti, hanno ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti e precisazioni, a 

maggior garanzia di una seria e regolare esecuzione del contratto, all’operatore 

economico che risulta aver presentato l’offerta migliore e, pertanto, alla ditta Tema 

Sinergie spa; 

 

Ritenuto che le giustificazioni relative agli elementi di valutazione delle offerte presentate dalle ditte 

interpellate comprese le integrazioni fornite per la fattispecie, in atti prot. 8804 del 22.12.2017, dalla 

ditta Tema Sinergie s.p.a. risultano sufficienti ad escludere l’incongruità delle offerte medesime, così 

come risulta dal verbale redatto dalla Commissione durante la seduta riservata del 28 dicembre 

2017 (verbale prot. 8856 del 28.12.2017); 

 

Dato atto che nella seduta pubblica del 09 gennaio 2018, previa convocazione delle Ditte offerenti 

tramite pubblicazione sul sito dell’IRST di un apposito Avviso e tramite posta elettronica certificata, 

giusto verbale prot.156 del 09.01.2018 (allegato 4) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento si procedeva alla lettura della  graduatoria provvisoria, dichiarando la 

proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  via 

Malpighi 120 CAP 48018 Faenza (RA), avente presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento della procedura di gara in oggetto di € 1.921.732,00, oltre Iva; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere 

dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di 

gara allegato al presente provvedimento; 

  

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta Tema 

Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  con sede in via Malpighi 120 CAP 48018 Faenza (RA), per la 

durata come da disciplinare di gara e per gli importi indicati nelle risultanze delle operazioni di gara 

di cui sopra, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge, alla 
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scadenza del termine dilatorio previsto nel 35° giorno successivo alla ricezione delle comunicazione 

(art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta salva la facoltà di anticipare l’esecuzione dei contratti ai sensi 

dell’art. 32 c.13 D.Lgs 50/2016, sottoponendoli alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito 

alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo agli aggiudicatari, di una delle causa 

esclusione previste dalla normativa; 

 

Ritenuto altresì di:  

a) procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

b) dover procedere alla stipula del contratto: 

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica in forma 

pubblica amministrativa dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito 

alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti; 

- entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima 

della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia 

non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

c) di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott. Americo Colamartini, 

Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

 

Dato atto infine che, a norma dell’art. 21 della Legge Regionale E.R. n. 11 del 24/05/2004 e s.m.i., 

non sussistono convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intecenter, né questa fornitura rientra nella 

Programmazione delle procedure di acquisizione in ambito regionale e che, ai sensi della L. 488/99, 

da un controllo effettuato risulta l’assenza di questo servizio in convenzioni attive o sul Mepa di 

Consip; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Visti: 

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

- 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 

 

DISPONE  

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

del presente dispositivo: 

 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura, 

dell’installazione, del collaudo e della manutenzione delle attrezzature necessaria 

all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN e GMP 
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presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC), così come 

dettagliatamente riportate  nei seguenti verbali: 

 verbale di gara seduta pubblica del 02.11.2017 prot. 73602/11/2017, ALL. 1; 

 verbale di gara seduta pubblica del 15.11.2017  prot. 7641/2017 del 15.11.2017, ALL.2; 

 verbale di gara seduta pubblica del 18.12.2017 prot. 8584 del 18.12.2017, ALL. 3; 

 verbale di gara seduta pubblica del 09.1.2018 prot. 156 del 09.1.2018, ALL. 4; 

 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione della Commissione Aggiudicatrice risultante dal verbale di gara della  seduta 

pubblica del 09.01.2018 prot. n. 156; 

 

3. di aggiudicare definitivamente la fornitura, l’installazione, il collaudo e la 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) alla ditta Tema Sinergie s.p.a. P.Iva 009703103097  con sede in via Malpighi 120 

CAP 48018 Faenza (RA), per l’importo complessivo € 1.921.732,00 oltre Iva dando atto che 

per quanto riguarda la durata: 

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 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 in capo alla stazione appaltante 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,e come indicato nell’offerta presentata dalla ditta 

Tema Sinergie s.p.a., la stazione appaltante emetterà l’ordine di fornitura 60 giorni 

prima della consegna, 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.  
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4. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.921.732,00 oltre Iva per la fornitura e la 

manutenzione per il periodo di cui al punto 3), mediante imputazione alla Voce di spesa del 

bilancio economico  sulle annualità di competenza;  

5. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle 

comunicazioni relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione dei singoli Lotti come previsto 

dal  presente provvedimento; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

7. di dare atto che la stipula contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa entro 60 gg. dall’avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del termine 

dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia non prima di trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

8. di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione 

dei contratti in questione il Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

9. di confermare la sottoscritta Dirigente del servizio dott.ssa Stefania Venturi quale RUP, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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 provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti 

relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di 

adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

12. di trasmettere il presente atto per conoscenza al Direttore Generale, al Direttore Sanitario ed 

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

amministrativi. 

                                                                           

 Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato Supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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