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Meldola, 25/10/2018 

Prot.7814/2018 

 

OGGETTO: Nomina  seggio di gara e soggetto incaricato della verifica di conformita’ (art. 

82 D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.) - Trattativa Diretta n.634878 Mepa Consip ad oggetto: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera 

b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura comprensiva di trasporto, consegna al piano, 

installazione, collaudo, servizio di assistenza tecnica full risk (nulla escluso)  e manutenzione 

preventiva del sistema per l’analisi delle circulating cancer cells (CTC) denominato 

DEPArray NxT.  Importo complessivo a base d’asta € 181.580,00 IVA esclusa.   

CUP: E47B17000940001 –  CIG:7643704814 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Premesso che:  

• con provvedimento prot.7386/2018 del 04/10/2018 è stata  indetta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando per la fornitura indicata in oggetto per l’IRCCS IRST di 

Meldola;  

• con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita Trattativa Diretta sulla 

piattaforma Acquistinretepa di Consip, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello 

del prezzo più basso previa verifica di conformità;  

• ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Stefania Venturi; 

Vista la  scadenza del termine di presentazione dell’ offerta,  fissato al 24/10/2018 alle ore 

18:00; 

Considerato che la procedura in contesto, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

è interamente svolta attraverso la piattaforma Acquistinretepa di Consip  ed è stata 

identificata con il numero 634878; 

Considerato che la stazione appaltante ha previsto, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.,  la verifica di conformità, richiedendo in sede di offerta la presentazione di una 

relazione tecnica riportante la descrizione della soluzione proposta e dei servizi offerti, 

unitamente al layout del sistema e le esigenze impiantistiche, strutturali ed ambientali; 
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un soggetto incaricato alla verifica di 

conformità; 

Dato atto che occorre procedere ad individuare apposito seggio di gara che provveda 

all’apertura della documentazione di gara; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del Presidente e dei commissari del seggio 

nelle persone rispettivamente della sottoscritta responsabile dell’Ufficio, della Sig.ra 

Stefania Camisa  e del Dott.Pietro Fici;  

Vista la delega attribuita dal Direttore Generale con nota prot. 7946 del 21/11/2017 alla 

sottoscritta in merito alla nomina delle commissioni giudicatrici; 

 

DISPONE 

 

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 

2. Di istituire il seggio di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto individuando la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente e la Sig.ra Stefania Camisa e il Dott. 

Pietro Fici quali commissari; 

3. Di precisare che il Dott. Pietro Fici, Biologo Ricercatore presso il Laboratorio di 

Bioscienze, è incaricato alla  verifica di conformità e pertanto valuterà la rispondenza della 

soluzione proposta dall’Operatore Economico con quanto indicato e specificato nel 

Capitolato tecnico; 

4. di precisare altresì che la Sig.ra Stefania Camisa, è incaricata a svolgere, tra le altre, le 

funzioni di segretario verbalizzante; 

5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non richiede un impegno 

economico in quanto non è dovuto alcun compenso e/o onere per le funzioni di cui sopra. 

  

il Direttore 
Area Provveditorato e supporto     

amministrativo  Direzione di Presidio 
 

        Dott.ssa Stefania Venturi 
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