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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato               

           

Meldola, 11.05.2017   Prot. 3577/2018 

                            

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) - 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema Sater 

di IntercentER per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica full-risk e manutenzione 

preventiva per il sistema di Tomoterapia elicoidale Tomotherapy comprensivo di accessori 

(mod. HI ART sn: 0110232 - inv. irst st04312) installato presso la Radioterapia IRST sede di 

Ravenna. - Cig  74641370B6 

PROCEDURA NEGOZIATA PUBBLICATA SU SATER n. PI036236-18 

 

Normativa di riferimento 

 

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

particolare l’art. 63 del Codice; 

● 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.          

Richiamati 

- la Deliberazione 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  ed in particolare la procedura identificata con il numero  ID 21; 

- il  provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio prot. n. 3076 del 24/04/2018 ad oggetto: “Procedura senza previa pubblicazione del 

bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) - 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema Sater di 

IntercentER per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica full-risk e manutenzione preventiva per il 

sistema di Tomoterapia elicoidale Tomotherapy comprensivo di accessori (mod. HI ART sn: 0110232 - inv. irst 

st04312) installato presso la Radioterapia IRST sede di Ravenna” è stata indetta la gara di cui tratta; 

 

Atteso che: 

- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto sul MERER di Intercent-ER la richiesta di 
offerta (RDO) identificata con il numero di registro di sistema: PI036236-18 con le modalità dettagliate nel 
Disciplinare di gara prot. 3088 del 24/04/2018 e nel Capitolato Tecnico di gara; 

- la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è interamente svolta attraverso 
la piattaforma telematica Intercent-ER; 

Preso atto che : 

- alla scadenza prevista per la presentazione dell’offerta è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente 

Operatore Economico: 
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- con atto del Direttore Area Provveditorato prot. IRST n. 3377 del 04 maggio 2018 è stato nominato il Seggio 

di gara; 

- il Seggio di gara, nominato come sopra, nella seduta pubblica svoltasi in 04 maggio 2018  ore 14:00 ha 

provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa, come da verbale (allegato 

1- verbale prot. n. 3385 del 04/05/2018), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, e, per le motivazioni di cui al predetto atto, ha proceduto a sospendere la seduta per la 

valutazione di alcune riserve formulate dall’operatore economico; 

- nella seduta pubblica tenutasi in data 09/05/2018, con verbale n. 2 (all. 2), il Presidente del Seggio di gara ha 

dato atto che il predetto operatore economico ha fornito le integrazioni ritenute regolari e pertanto è stato 

ammesso alla successiva fase di gara (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati con prot. 3530 del 

09/05/2018); 

- con provvedimento del Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

prot. 2795 del 13/04/2018 è stato disposto di ammettere al termine della valutazione della documentazione 

amministrativa della gara in oggetto l’operatore economico partecipante alla procedura medesima; 

Dato atto, altresì, che nella medesima seduta del 09/05/2018, si è proceduto allo sblocco della busta economica 

virtuale ed all’apertura della suddetta busta al solo fine di verificare la presenza dell’ offerta e la sua conformità 

alle prescrizioni di gara, atteso che l’operatore  ha prodotto l’allegato F “dettaglio economico” e con nota del 

07.05.2018 ha comunicato un miglioramento dell’offerta; 

Constatato che la ditta TECNOLOGIE AVANZATE s.r.l. con sede legale in Lungo Dora Voghera, n. 36/A – 10153 

Torino (TO) (C.F./P.IVA 02008440016) ha presentato un’offerta economica complessiva pari a 1.333.940,00 

Euro, al netto di IVA per l’intero periodo tenuto conto altresì dell’eventuale proroga di 180 giorni, come risulta  

dal seguente prospetto: 

 

N. 

Descrizione appalto 

Canone annuo 

Oltre IVA 

Prezzo complessivo 

Per l’intera durata  

iva esclusa 

A Servizio assistenza tecnica full-risk e 
manutenzione preventiva sistema di 
tomoterapia elicoidale comprensivo di 
accessori come da Capitolato Tecnico, 

€ 296.000,00 € 1.184.000,00 

Ragione Sociale Codice Fiscale / P.IVA Comune 
Registro Di 

Sistema 
Data Invio 

TECNOLOGIE AVANZATE 

*T.A. - S.R.L. 

02008340016 e  

IT02008340016 
Torino PI038530-18 

04/05/2018 

11:17:24 
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durata 4 anni 

B Proroga per ulteriori 180 gg. del 
servizio di cui al punto A (opzionale)  

€ 149.940,00 

 

Dato atto che nella medesima seduta pubblica si è  proceduto alla lettura della graduatoria provvisoria, dichiarando 

la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta TECNOLOGIE AVANZATE s.r.l. con sede legale in Lungo Dora 

Voghera, n. 36/A – 10153 Torino (TO) (C.F./P.IVA 02008440016), che, in quanto unico offerente, ha presentato 

un’offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

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

gara 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 della ditta ditta TECNOLOGIE AVANZATE 

s.r.l. con sede legale in Lungo Dora Voghera, n. 36/A – 10153 Torino (TO) (C.F./P.IVA 02008440016), per la 

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

sopra;  

- procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

- dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema MERER di Intercent-ER 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.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 che 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 t.v., l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente 

provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 t.v. e da altre disposizioni di legge; 

- l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso volontario per la trasparenza ex ante”, 

al fine di garantire la trasparenza preventiva; 

 

Dato atto infine che: 

 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le Convenzioni 

stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste convenzioni regionali, le 

Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni attive 

dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito regionale; 



 
 
 
 
 
 
 

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 033154520401                               pag. 4/6 
 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo di 

appalto; 

 

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

 
Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 74641370B6 e 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; 
 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione 

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente 

l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio 2018; 

 

 

DELIBERA 
  

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 negoziata  ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento della “fornitura di un servizio di assistenza tecnica full-risk e 

manutenzione preventiva per il sistema di Tomoterapia elicoidale Tomotherapy comprensivo di accessori 

(mod. HI ART sn: 0110232 - inv. irst st04312) installato presso la Radioterapia IRST sede di Ravenna”, così 

come dettagliatamente riportate  nei seguenti verbali: 

 verbale di gara seduta pubblica del 04.05.2018 prot. n. n. 3385 del 04/05/2018, ALL. 1; 

 verbale di gara seduta pubblica del 09.05.2018 prot. n. 3530 del 09/05/20181, ALL. 2; 

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

Seggio di gara risultante dal verbale di gara della  seduta pubblica del 09/05/201818 prot. n. 3530; 

3. di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Tecnologie Avanzate srl con 

sede in Lungo Dora Voghera 36/A cap 10153, Torino (TO) P.IVA 02008340016  la “fornitura di un servizio di 

assistenza tecnica full-risk e manutenzione preventiva per il sistema di Tomoterapia elicoidale Tomotherapy 

comprensivo di accessori (mod. HI ART sn: 0110232 - inv. irst st04312) installato presso la Radioterapia IRST 

sede di Ravenn” per una spesa  complessiva pari a 1.333.940,00 Euro, al netto di IVA per l’intero periodo 

tenuto conto altresì dell’eventuale proroga di 180 giorni, come risulta  dal seguente prospetto: 
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N. 

Descrizione appalto 

Canone annuo 

Oltre IVA 

Prezzo complessivo 

Per l’intera durata  

iva esclusa 

A Servizio assistenza tecnica full-risk e 
manutenzione preventiva sistema di 
tomoterapia elicoidale comprensivo di 
accessori come da Capitolato Tecnico, 
durata 4 anni 

€ 296.000,00 € 1.184.000,00 

B Proroga per ulteriori 180 gg. del servizio 
di cui al punto A (opzionale)  

                                                        € 149.940,00 

Totale complessivo € 1.333.940,00 

 

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

contratto non si applica nel caso di specie; 

2) di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MERER di Intercent-ER; 

3) di dare atto che l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso volontario per la 

trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva e che la stipula contrattuale potrà 

avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con esito positivo e che l’efficacia dello stesso è 

subordinata all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

4) di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri di costo 

mediante imputazione  Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

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

dott.ssa Stefania Venturi; 

6) 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; 

7) 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: 74641370B6; 

8) 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 



 
 
 
 
 
 
 

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 033154520401                               pag. 6/6 
 

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; 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

10) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore dell’Area 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico  ed al Dirigente dell’Area Economico 

e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

 

                                                                              Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato Supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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