
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 22/08/2018 
Prot.n. 6374/2018 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi              

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA                  

TECNICA FULL-RISK E MANUTENZIONE PREVENTIVA PER LE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO I LOCALI GMP             

(CONTRATTO PONTE DI 24 MESI) 

 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z5024804BB; 

TD MEPA N.: 224338; 

DUVRI : SI; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta: TD MEPA n. 224338; 

DITTA AGGIUDICATARIA: AHSI SPA – P. IVA 02481080964; 

Importo aggiudicato: € 35.214,00 omnicomprensivi Iva esclusa; 

Data Limite per Consegna Beni /Durata Servizi: 24 mesi dal 1/9/2018; 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Considerato che il contratto ponte (CIG ZB81F948D5) stipulato con la ditta AHSI SPA afferente il               

servizio di manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica,          
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verifiche funzionali e controlli di qualità su apparecchiature elettromedicali e da laboratorio            

installate presso i locali GMP della durata di 12 mesi si concluderà  in data 31/8/2018; 

● Vista la necessità di dare continuità al servizio di manutenzione correttiva, manutenzione            

preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, verifiche funzionali e controlli di qualità (verifiche            

prestazionali) su apparecchiature elettromedicali e da laboratorio installate presso i locali GMP            

pertinenza dell’IRST; 

● Visto il bando pubblicato dall’Agenzia Regionale Intercent-ER in data 25/10/2016 per l’affidamento            

del servizio di gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed           

elettromedicali; 

● Preso atto della mancata aggiudicazione del servizio in contesto da parte dell’Agenzia Regionale             

Intercent-ER e che pertanto alla data odierna, per i servizi di cui ai punti precedenti non risultano                 

attive convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale            

Intercent-ER, né presso Consip spa; 

● Considerato che, nella Circolare congiunta del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero            

della Salute e del Commissario alla Revisione della Spesa, Prot. n. 20518/2016 del 19 febbraio 2016,                

concernente, tra gli altri argomenti, le indicazioni per l'attuazione della norma per l'acquisizione di              

beni e servizi nel settore sanità in ottemperanza a quanto sancito nel suindicato art. 9 del D.L.                 

66/2014, viene esplicitato che, nell'ipotesi di fabbisogni afferenti le categorie merceologiche           

indicate nel DPCM, nonché nelle ipotesi di gare non ancora bandite dall'Ente del S.S.N. o di iniziative                 

attive alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso Consip S.p.a., se il                

Soggetto Aggregatore ha in programma un'iniziativa che è, tuttavia, in fase d'avvio e, comunque,              

non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell'art.               

57, comma 2, let. c) del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i;  

● Rilevato che, come meglio specificato nella Circolare innanzi individuata, il cd. “contratto ponte”             

deve essere stipulato, si riporta testualmente, “per lo stretto tempo necessario all'avvenuta            

attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente             

inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente”;  

● Ritenuto pertanto, in ragione di quanto precedentemente esposto ed in applicazione della nuova             

disciplina codicistica in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di poter                 

ricorrere alla stipula di “contratto ponte” ai sensi dell'art. 63, comma 2, in luogo dell'art. 57, comma                 

2, let. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 163/2006 così come indicato dalla Circolare Prot. n. 20518/2016 del                

19 febbraio 2016, in attesa dell’espletamento della procedura di gara del soggetto aggregatore             
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Intercent-ER in considerazione della criticità di previsione dei tempi di conclusione della procedura             

da parte del predetto soggetto aggregatore c; 

● Considerato che è intenzione dello scrivente Istituto aderire alla suddetta convenzione Intercent-ER            

non appena sarà attivata;  

● Precisato che la stazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto              

stesso qualora l’aggiudicazione da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER intervenisse prima          

della scadenza del termine contrattuale;  

● Ritenuto quindi di poter procedere con l’acquisizione delle fornitura mediante TD MEPA con             

l’operatore economico AHSI SPA; 

● Considerato che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto            

dall’art. 3, c. 1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto consistente in una fornitura la cui                   

acquisizione è “tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla           

realizzazione delle altre parti”; 

● Verificata la documentazione prodotta dall'operatore economico AHSI; 

● Verificato il documento DURC; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante TD MEPA N. 578699; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta: 

 

 AHSI SPA – P. IVA 02481080964 

 

Per l’importo complessivo di € 35.214,00 omnicomprensivo oltre iva da imputare alla seguente voce di spesa e                 

centro di costo: 

● Voce di spesa prevalente  53010090.01; 

● Codice articolo prevalente I90002226; 

● Centro di costo Laboratorio TCS IRST; 
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L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , del Codice non si applica il                       

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art.                   

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i nella persona del Dott. Americo                     

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- documentazione MEPA. 
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