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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 8521/2018 del 21/11/2018 

  

OGGETTO: Provvedimento di proroga della scadenza per la presentazione delle offerte nella 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite 

l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO), avente ad oggetto 

l’affidamento della fornitura di dispositivi medici di immobilizzazione dei pazienti che effettuano 

radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in uso in istituto. 

CIG: 7672833E15 

 

 

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. 

36, “contratti sottosoglia"; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● 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  

- provvedimento/delibera n. 2/2018 prot. 686 del 29.01.2018 (atto autorizzativo – rif. ID n. 22  

-  Allegato A) - Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2018/2019) 

dalla quale emerge l’esigenza di procedere all’acquisto di fornitura di dispositivi medici di 

immobilizzazione dei pazienti che effettuano radioterapia – maschere termoplastiche – per 

immobilizzazione testa, testa-spalle e body con frame integrale, compatibili con i sistemi di 

immobilizzazione in uso in istituto ovvero “Overlay Board for Type-S thermplastic (Carbon 
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fiber), MRI Type-S Overlay (Fiberglass with foam core) e Hipfix MR compatibile e contestuale 

avviso di manifestazione di interesse alla fornitura di cui trattasi; 

- Il secondo (ulteriore) avviso di sollecito di manifestazione di interesse prot. 6232 del 

09.08.2018; 

- Il terzo (ulteriore) ulteriore avviso di sollecito di manifestazione d’interesse prot. 6487 del 

29.08.2018; 

- Il Provvedimento a contrarre prot. 7951 del 29/10/2018 per l’affidamento della fornitura di 

dispositivi medici di immobilizzazione dei pazienti che effettuano radioterapia, compatibili con 

i sistemi di immobilizzazione in uso in Istituto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip 

con Richiesta di Offerta (RDO); 

 

Dato atto che in esecuzione al provvedimento a contrarre sopra richiamato veniva pubblicata in data 

29.10.2018 sul sistema Mepa Consip la Richiesta d’Offerta (RDO) n. 2107430 con l’invito di n. 5 

operatori economici individuati a seguito di Avviso pubblico d’interesse e con fissazione del termine 

per la scadenza delle offerte in data 21.11.2018 alle ore 12:00; 

 

Considerate, Le dichiarazioni pervenute via mail in data 21.11.2018 a ridosso dell’orario di scadenza 

del termine per presentare offerta (fissato per le ore 12:00) con le quali veniva manifestata 

l’impossibilità da parte di alcuni operatori economici invitati a presentare l’offerta nei tempi previsti a 

causa di malfunzionamento del portale acquistinretepa.it; 

 

Verificata prontamente a sistema l’impossibilità anche di questa Stazione Appaltante a prorogare la 

scadenza del termine per formulare l’offerta a causa e per l’effetto del malfunzionamento della 

Piattaforma Telematica; durante tale operazione peraltro scadevano i termini e la gara veniva messa 

in fase “d’esame” non consentendo più alcuna variazione e/o inserimento; 

 

Verificato altresì l’effettivo malfunzionamento della Piattaforma consultando direttamente gli 

operatori del Call Center che nel confermare il malfunzionamento decorrente dalle ore 11:00 del 

19.11.2018, invitavano a prendere visione della comunicazione ufficiale pubblicata nella sezione “Lista 

Messaggi”/ “News” del portale Mepa Consip allegata al presente atto; 

   

Considerato che in osservanza al principio del “favor partecipationis” e seguendo la giurisprudenza 
maggioritaria che ritiene in caso di gara telematica che il malfunzionamento del sistema non può 
andare a danno del concorrente nel senso che occorre riaprire i termini per la presentazione delle 
offerte, così come espresso in Sent. TAR Milano , 19.09.2018 n. 2109 e Sent. TAR Sicilia Palermo, 
11.05.2018 n. 1060;   
 

Richiamato l’art. 7 del Disciplinare di gara/Condizioni Particolari di Fornitura che prevede la possibilità 

della Stazione Appaltante di riaprire i termini nel caso di indisponibilità oggettiva del Sistema; 

 

Ritenuto di provvedere alla riapertura dei termini mediante la revoca della gara pubblicata (unica 

modalità consentita dal sistema) e la ripubblicazione contestuale della stessa mediante una nuova 

RDO con i medesimi documenti e con la sola variazione dei termini, al fine di consentire la massima 
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partecipazione agli operatori invitati e la conseguente presentazione dell’offerta per un tempo 

limitato al presunto ripristino della funzionalità della Piattaforma; 

  

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta 
dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara 
sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto amministrativo 
del Dott. Lorenzo Casalboni; 
 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

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 riconfermare il Provvedimento a contrarre prot. n. 7951 del 29/10/2018 citato in premessa 

e il relativo contenuto comprensivo della identificazione e documentazione di gara; 

2. di riaprire i termini di presentazione dell’offerta mediante la revoca della RDO n. 2107430   del 

29.10.2018 e la ripubblicazione contestuale della stessa mediante una nuova RDO con i 

medesimi documenti e con la sola variazione dei termini di presentazione dell’offerta, per un 

tempo limitato al presunto ripristino della funzionalità della Piattaforma; 

3. di prevedere pertanto una nuova scadenza di presentazione delle offerte al 23.11.2018 alle 

ore 10:00; 

4. di riservarsi eventualmente sin d’ora la possibilità di rinviare ulteriormente la scadenza della 

presentazione delle offerte qualora il sistema informatico non si ripristinasse nelle sue regolari 

funzioni prima del termine di cui al punto precedente; 

5. con il presente atto e in particolare con la revoca della RDO n. 2107430 si intende 

automaticamente revocata la prima seduta pubblica virtuale di gara già fissata per il giorno 

22.11.2018 alle ore 14:30; 

6. 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 nuova RDO viene attribuito il medesimo codice CIG: 

7672833E15 della procedura della quale si intende prorogare il termine di scadenza; 

7. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta 

Dirigente del servizio Acquisti dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo del 

Dott. Lorenzo Casalboni; 

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

sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in 

applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
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10. di trasmettere il presente provvedimento agli operatori economici invitati, alla Direzione 

Generale e alla Direzione Sanitaria per conoscenza, al Direttore del servizio di Radioterapia, al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi; 

 

     Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

Allegato: screenshot comunicazione malfunzionamento MePa. 
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