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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 5046 del 29.06.2018 

  

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

s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura di 

prodotti per la pulizia delle camere bianche dell’IRCCS IRST di Meldola- CIG: 7523389102 - 

DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

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

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

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

concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

Richiamata 

Il proprio provvedimento prot. n. 4497/2018 del14.06.2018 con cui è disposto di procedere 

all’effettuazione di una procedura  negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta 

(RDO) per la fornitura di prodotti per la pulizia delle camere bianche dell’IRCCS IRST di 

Meldola; 
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Considerato che:  

- in attuazione del predetto provvedimento si è provveduto ad avviare - in data 15 giugno 

2018 - la richiesta di offerta tramite MEPA (RDO n.1985344) procedendo ad  invitare n. 2 

operatori economici in esito all’indagine di mercato condotta dall’Istituto, abilitati al bando 

MEPA denominato “Sanità, Ricerca e Welfare –  categoria merceologica: Beni- Forniture a 

corpo per prodotti, materiali e consumabili  -  PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER 

LA RACCOLTA RIFIUTI”, prevedendo la data del 28 giugno 2018 quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte;  

- in esito al suddetto procedimento di gara è stata riscontrata la mancata partecipazione alla 

RDO da parte di tutti gli operatori economici invitati come attestato dal documento generato 

automaticamente dal MEPA; 

- è stato acquisito da Consip  tramite consulto con il Call Center dedicato il verificarsi di un mal 

funzionamento del sistema che ha comportato il mancato invio della comunicazione di 

avvenuta pubblicazione della RDO ad un operatore economico regolarmente invitato; 

 

Ritenuto:  

- che, a conclusione del procedimento amministrativo avviato con il provvedimento prot. n. 

4497/2018 del14.06.2018,  si debba dichiarare “deserta” la procedura di gara avente CIG 

7523389102, di cui alla RDO n. 1985344 inviata tramite MEPA, stante l’assenza di offerte 

ricevute nell’ambito della medesima procedura di gara  

- in esito alla procedura di gara andata deserta, di procedere all’espletamento di una nuova 

procedura negoziata, avente stesso oggetto e medesimo Capitolato Tecnico, previa 

riformulazione di una indagine di mercato tramite avviso pubblico al fine acquisire da parte 

degli operatori economici la manifestazione di interesse a partecipare alla nuova procedura 

di gara; 

 
Richiamata 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 costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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1. di dichiarare “deserta” la procedura di gara - CIG 7523389102 - di cui alla RDO n. 1985344 

inviata tramite MEPA per la fornitura di prodotti per la pulizia delle camere bianche 

dell’IRCCS IRST di Meldola, stante la mancata presentazione di offerte da parte dei 2 

operatori economici invitati;  

2. di annullare conseguentemente il C.I.G n. 7523389102 rilasciato dall’A.N.A.C; 

3. di attivare, per quanto sopra, una nuova procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, nell’ambito della piattaforma MEPA, 

avente stesso oggetto e medesimo Capitolato Tecnico, previa indagine di mercato al fine 

acquisire da parte degli operatori economici la manifestazione di interesse a partecipare alla 

nuova procedura di gara ; 

4. di precisare che: 

- 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 € 
206.844,00 oltre IVA. 

5. 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 Acquisto dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo del 

Dott. Emanuele Zavoli in forza presso il suddetto servizio; 

6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

7. 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. 

 

     Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 

- solo le quantità minime dei prodotti oggetto di gara (46.132,00 IVA esclusa)  sono 
vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte 
esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura mentre 
l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo pari a € 206.844,00 (iva 
esclusa) è da ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS,  in quanto trattasi di prodotti 
subordinati a fattori variabili di difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate 
alla particolare natura della presente fornitura. 

- l’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità 
oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle 
medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza 
del contratto, nel caso in cui l’Istituto si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di 
opzione. 
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