
                                

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 2236/2018 del 22.03.2018 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema Intercent-ER con Richiesta di Offerta (RDO) per la 

fornitura, installazione e collaudo di una piattaforma di sequenziamento di nuova 

generazione da destinare al laboratorio di Bioscienze dell’IRST srl IRCCS e di un 

servizio di manutenzione preventiva e assistenza tecnica full-risk di 36 mesi. 

 

ATTO DELIBERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE 

 Delibera del Direttore Generale n. 2/2018 del 29 gennaio 2018 ad oggetto: 
“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” contenente, 
in allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento -  
ID 33 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

7428217695 

CUP E42F15000420001 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

RDO MeRER Intercent-ER 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

210.000,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura devono possedere i seguenti requisiti: 
- non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
- essere abilitati nella sezione Abilitazioni: BENI E SERVIZI – classe di iscrizione: W020690 
- STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico di Intercent-ER; 
- aver realizzato, dal 1/1/2015 alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine 
di mercato (02/02/2018), almeno n. 1 fornitura analoga a quella in oggetto del presente 
avviso presso strutture pubbliche o private, preferibilmente sanitarie;  
 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo secondo l’art. 95  comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

A. merito tecnico/qualitativo, mediante attribuzione di max punti 70 su  100, con 
applicazione di soglia di sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti 
inferiori a 36; 

B. prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 30 su 100. 
TOTALE 100 
 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI Richiamato il provvedimento prot. 2039 del 15.03.2018, viene indetta una nuova 
procedura negoziata,  per le ragioni enunciato nell’anzidetto atto,  per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto. 
 
A seguito di indagine di mercato (Avviso) svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., saranno invitati  gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse e che sono stati selezionati ed abilitati al sistema del M.E.R.E.R di 
Intercent-ER per le sezione Abilitazioni: BENI E SERVIZI – classe di iscrizione: W020690 - 



                                

 

STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI. 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di aumentare o diminuire l’importo 
contrattualizzato nel corso del triennio fino a concorrenza del quinto dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo 
restando il limite della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto il CIG 
viene acquisito per l’importo di € 220.999,00. L’importo a base d’asta è comunque di € 
210.000,00 oltre IVA. 
 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

// 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 
presente atto si approvano: 
Disciplinare di gara composto dai seguenti allegati: 

- ALL. 1  - Capitolato + all. A e B 

- ALL. 2  - DUVRI 

- ALL. 3 -  DGUE 

- ALL. 4 -  Ulteriori dichiarazioni amministrative 

- ALL. 5 -  Patto di integrità 

- ALL. 6 -  Modello offerta economica 
  

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 
all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Servizio Tecnologie Biomediche, 
Laboratorio di Bioscienze e per conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione 
Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 22/03/2018             

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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