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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 6225 del  09/08/2018 

  

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b)  del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Trattativa Diretta  per la 

fornitura di materiale pulizia delle camere bianche dell'IRST.  

CIG: Z8A2482217  – TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) N. 579272 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

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

● 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"; 

Richiamati  

- La 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 ed in 

particolare la procedura identificata  con ID 4; 

- La dichiarazione di unicità prodotta dalla ditta Am Instruments s.r.l. con sede in Limbiate 

(MB)  via Isonzo n. 1/C (c.f. 09191700153 e p.iva 021960409649),  agli atti prot. 5172 del 

04.07.2018; 

- La relazione di specificità del Direttore SSD Immunoterapia, Terapia Cellulare e CRB Irst agli 

atti prot. 5171 del 04.07.2018; 

- La determina a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio prot. 5208/2018 del 06.07.2018 con cui si è disposto di indire una 
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procedura di gara ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite 

l’utilizzo del sistema MePa Consip con Trattativa Diretta  per la fornitura di materiale pulizia 

delle camere bianche dell'IRST; 

 

Atteso che: 

- per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposta sul Mepa di Consip la 
Trattativa Diretta (TD) N. 579272 con le modalità dettagliate nelle Condizioni Particolari di 
fornitura ed Allegati e nel Capitolato Tecnico di gara ed in particolare con aggiudicazione al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- nell’ambito della suddetta procedura telematica è stata invitata la ditta Am Instruments 
s.r.l., unica distributrice dei prodotti in argomento in quanto rientranti nel percorso di 
certificazione AIFA. 

 

Dato atto che  

- in data 09.08.2018, alla scadenza di detta Trattativa Diretta, si è proceduto all’apertura 

virtuale della documentazione prodotta dalla ditta  Am Instruments s.r.l. ed all’esito della 

verifica della documentazione amministrativa, si è proceduto all’attivazione del sub-

procedimento di soccorso istruttorio in ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la ditta Am Instruments s.r.l. è stata invitata ad integrare la 

documentazione amministrativa; 

- in data 09.08.2018 con nota agli atti prot. 6224 del 09.08.2018 la ditta Am Instruments s.r.l.  

ha trasmesso la documentazione compilata conformemente alla richiesta e sottoscritta 

digitalmente; 

- è stata riscontrata sia la completezza e la regolarità della documentazione tecnica prodotta 

dal predetto operatore economico sia dell’offerta economica, inferiore all’importo a base di 

gara,  di complessivi euro 39.607,92 oltre IVA; 

 

Ritenuto di:  

- poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta Am Instruments 

s.r.l., sopra individuata, per la durata come in atti indicato, sottoponendo l’efficacia all’esito 

positivo dei controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in 

esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di una delle 

cause di esclusione previste dalla normativa; 

- dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c. che avrà una durata di 36 mesi dalla 

stipula del contratto, fatta salva la possibilità, al termine della durata dell’appalto, di un 

rinnovo opzionale per ulteriori 24 mesi; 

- precisare che solo le quantità minime dei prodotti oggetto di gara (€ 16.920,00 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 € 33.006,60 (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. 
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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. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di aumentare o diminuire l’importo 

contrattualizzato fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale (pari ad € 6.601,32 

oltre IVA), ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Precisato che per la fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: Z8A2482217 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 nominare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Stefania Venturi; 

 

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; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel corso del quale 

sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

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; 

 

DISPONE 

 

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

del presente dispositivo, 

1. di aggiudicare, pertanto per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Am Instruments s.r.l. con 

sede in Limbiate (MB)   via Isonzo  n. 1/C (c.f. 09191700153 e p.iva 021960409649, la 

fornitura di materiale pulizia delle camere bianche dell'IRST alle condizioni di cui alla scheda 

offerta economica, al Capitolato tecnico, alle Condizioni di Fornitura, alla documentazione 

presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, per un importo complessivo di € 

39.607,92 oltre IVA precisando quanto segue: 
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- solo le quantità minime dei prodotti oggetto di gara (€ 16.920,00 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 € 33.006,60 (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. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di aumentare o diminuire l’importo 

contrattualizzato fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale (pari ad € 6.601,32 

oltre IVA), ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

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

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di 

acquisto attraverso il mercato elettronico e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b); 

3. di dare atto che il contratto avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data  di stipula del 

contratto e che alla scadenza del predetto periodo, l’IRST potrà richiedere all’appaltatore un 

rinnovo opzionale per ulteriori 24 mesi; 

4. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa dando 

atto che la stipulazione che avverrà  tramite documento di accettazione emesso dal sistema 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal 

Dirigente del Servizio; 

5. 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; 

6. che la spesa per la fornitura in argomento pari ad € 39.607,92 oltre IVA troverà riferimento 

sui pertinenti centri di costo (costi generali) del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

competenza; 

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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG: Z8A2482217; 

8. di nominare il  sottoscritto Dirigente del servizio, Dott.ssa Stefania Venturi, quale RUP, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

9. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 

l’Ufficio Acquisti, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP; 

10. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 
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“Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Laboratorio TCS, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 

dell’Area Acquisizioni  e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

            il Direttore 
Area Provveditorato e supporto   

amministrativo  Direzione di Presidio 
              Dott.ssa Stefania Venturi 
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