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Meldola, 26/11/2018 

Prot. 8640/2018 

  

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. tramite l’utilizzo del sistema SATER di 

INTERCENT ER per la fornitura di “materiali di consumo esclusivi per laboratorio” per 

L’IRST-IRCCS. Codice CIG:  7687703D32 

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.63 , “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando"; 

● 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”;  

 

Richiamato 

Il proprio provvedimento prot. n. 8254/2018 del14.06.2018 con cui si è disposto di 

procedere all’effettuazione di una procedura  negoziata  senza previa pubblicazione 

del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

tramite l’utilizzo del sistema SATER per la fornitura di materiali di consumo esclusivi  

per Laboratorio dell’IRCCS IRST di Meldola; 

 

Considerato che:  

- in attuazione del predetto provvedimento si è provveduto ad avviare - in data 14 

novembre 2018 – la procedura negoziata tramite SATER – registrata con fascicolo di 

sistema PI112323-18 -  procedendo ad  invitare n. 1 operatore economico in esito 

alla relazione di specificità del Direttore del Laboratorio IRST,  prevedendo la data 

del 26 novembre 2018 quale termine ultimo per la presentazione dell’ offerta;  

- in esito al suddetto procedimento di gara, in data odierna è stata riscontrata la 

mancata presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico invitato,  come 

attestato dal documento allegato; 
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Dato atto  che, stante l’assenza di offerte ricevute, la procedura di gara espletata su SATER 

- fascicolo di sistema PI112323-18  viene dichiarata “deserta”; 

 

Ritenuto necessario:  

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

nuova procedura negoziata, avente stesso oggetto;  

- modificare, rispetto alla precedente procedura,  sia la durata contrattuale, sia la base 

d’asta, in accordo con la rimodulazione dei fabbisogni presunti stimati sia sul dato 

storico e sia sulle nuove linee di ricerca/nuovi esami di laboratorio che verranno 

introdotti;  

-  stabilire pertanto, quali uniche variazioni rispetto alla precedente procedura, 

l’importo posto a  base d’asta definita in  € 1.034.070,62 oltre IVA e la durata 

contrattuale di 36 (trentasei) mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori di ulteriori 12 

(dodici) mesi ed eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi, fermo restando 

comunque l’importo massimo di spesa posto a base d’asta; 

- di dover conferire alla nuova procedura il carattere di urgenza, in base a quanto 

comunicato dal Direttore del Laboratorio con mail del 26/11/2018 conservata agli atti 

di questo ufficio che attesta le necessità di procedere in breve tempo all’emissione 

degli ordini di acquisto necessari per evitare l’interruzione delle attività in corso. 

 

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 
 

1. di dichiarare “deserta” la procedura di gara pubblicata su SATER ed identificata con  

fascicolo di sistema PI112323-18  per la fornitura di “materiali di consumo esclusivi 

per laboratorio” stante la mancata presentazione di offerte da parte dell’ operatore 

economico invitato;  
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2. di attribuire di conseguenza al CIG n. 7687703D32 rilasciato dall’A.N.A.C  lo stato di 

“gara deserta” nella relativa scheda, pubblicata sul sistema SIMOG e di acquisire un 

nuovo codice CIG per la procedura che sarà ripubblicata; 

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

per gli effetti dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi e, considerata 

l’urgenza dichiarata dal Direttore del Laboratorio, ai sensi dell’art.63 c.2 lett. c) del 

D.Lgs 50/2016 e smi nell’ambito del sistema per gli acquisti telematici SATER, 

avente stesso oggetto; 

4. di modificare, rispetto alla precedente procedura,  sia la durata contrattuale, sia la 

base d’asta, in accordo con il Direttore del Laboratorio definendo i fabbisogni 

presunti, stimati sia sul dato storico che sulla base delle nuove linee di ricerca/esami 

di laboratorio che verranno avviate durante la vigenza contrattuale; 

5. di stabilire che  la procedura di gara che sarà ripubblicata manterrà invariate le 

clausole contrattuali indicate nella precedente procedura (deserta) ad eccezione 

dell’importo posto a base d’asta pari a € 1.034.070,62 oltre IVA e della durata 

contrattuale di 36 (trentasei) mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori di ulteriori 12 

(dodici) mesi ed eventuale proroga tecnica per ulteriori 6 (sei) mesi, precisando che 

le opzioni temporali saranno esercitabili dalle parti, su istanza della Stazione 

Appaltante, fermo restando l’importo massimo di spesa posto a base d’asta; 

6. di stabilire che, in base all’esigenza di emissione di ordini per le attività del  

Laboratorio IRST, come comunicato in data odierna via mail  dal Direttore del 

Laboratorio stesso Dott. Massimiliano Bonafè,  la procedura ha il carattere di 

urgenza e pertanto i termini per la ricezione dell’offerta sono ridotti a n.8 giorni; 

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

8. 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 



 
 
 
 
 
Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presi  
           Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l.
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 

 

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 

1/1 

 


		2018-11-26T15:06:45+0000
	Stefania Venturi




