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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 25/09/2018 

Prot. 7151/2018 

 
 

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un “Servizio di 

assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS”. 

Approvazione proposta RUP ed esito indagine di mercato. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

  

Premesso 

- che con provvedimento a contrarre prot. 5958 del 31.07.2018 è stata attivata la procedura 

per la scelta degli operatori economici idonei a partecipare ad una procedura negoziata per 

l’affidamento di un “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti 

elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS”,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- che con il suddetto provvedimento è stato approvato lo schema di avviso pubblico di 

manifestazione di interesse ed il relativo modulo,  al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte 

da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.; 

- che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet dell’IRST a far data dal 31.07.2018 

con scadenza per la presentazione da parte delle imprese interessate per le ore 12.00 del 

20.08.2018, termine prorogato al 14.09.2018 ore 12:00; 

- entro il termine ultimo sono pervenute n. 9 domande; 

 

Visto  

- il verbale di gara delle seduta per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse 

pervenute per il lavori di cui in oggetto, che si è svolta il giorno 25.09.2018 prot. 7148, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1); 

- l’elenco dei concorrenti (omissis…) individuati a seguito delle risultanze delle operazioni   

condotte in esito alle manifestazioni di interesse pervenute così come verbalizzate nella 

seduta del 25.09.2018, conservato agli atti dell’ufficio tecnico; 

 

Dato atto che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della selezione 

degli operatori economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare 

eventuali turbative di gara; 
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Vista la relazione/proposta redatta in data 25.09.2018 dal Responsabile del Procedimento, Geom. 

Lorenzo Milanesi, prot. 7149/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

(All. 2); 

 

Ritenuto  

- di approvare la relazione/proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Lorenzo 

Milanesi atteso che risultano regolari le procedure e le risultanze del verbale; 

- di procedere alla formale approvazione dell’istruttoria di che trattasi; 

 

Dato atto che: 

- l’elenco dei nominativi degli operatori economici non selezionati viene reso noto mediante 

pubblicazione del presente verbale sul portale istituzionale; 

- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte 

individuate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

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 prendere atto delle risultanze contenute nel verbale redatto prot. 7148/2018 del 

25.09.2018, e conservato nel fascicolo di gara e di approvarle (All. 1); 

2. di approvare la relazione/proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Lorenzo 

Milanesi, redatta in data 25.09.2018 prot. 7149/2018 (All. 2); 

3. di approvare l’elenco delle ditte alle quali richiedere offerta mediante lettera invito per 

l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 

4. di tenere riservato l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della 

selezione degli operatori economici, agli atti, al fine di evitare eventuali turbative di gara e di 

differire, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi 

delle ditte individuate fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

5. di procedere, quindi, ad invitare alla procedura di affidamento in argomento gli operatori 

economici selezionati di cui verbale richiamato in premessa;  

6. di dare atto che con il presente provvedimento non è indetta alcuna procedura di gara e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, in quanto trattasi di semplice 

indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare ad 

una eventuale successiva procedura di affidamento; 
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7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e che Irst si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito all’indizione della successiva gara  per l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

8. di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di cui al D.Lgs. 33/2013; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 

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

amministrativi. 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile  del Servizio

 (Dott. Americo Colamartini)  
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