
                                

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 3009/2018 del 20.04.2018 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema 

Intercent-ER con Richiesta di Offerta (RDO) con unico fornitore per la fornitura  di 

“prodotti per l’analisi Next Generation Sequencing – materiali di laboratorio esclusivi” 

per l’IRST srl IRCCS  

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

 / / 

CODICE IDENTIFICATIVO  

GARA 

7457637CBA 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA PRESCELTA  

RDO con unico fornitore MeRER Intercent-ER 

IMPORTO MASSIMO 

STIMATO 

219.450,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

// 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la 

necessità di acquistare i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, 

diagnostici,  terreni colturali e plastiche) al fine di non interrompere l’operato dei 

laboratori stessi, in considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso. 

Vista la necessità manifestata dal Laboratorio Biologico di acquistare i prodotti in 

oggetto necessari per eseguire protocolli di diagnostica molecolare per analisi dei geni 

coinvolti nell’insorgenza dei tumori ereditari, tumori solidi ed ematologici. 

Preso atto dalla dichiarazione di specificità, dalla quale emerge che la fornitura possa 

essere eseguita unicamente da un determinato Operatore Economico, sottoscritta dal 

Referente del Laboratorio Biologico Dott. Daniele Calistri per conto del Direttore del 

Laboratorio Biologico  Dott. Massimiliano Bonafè, in data 20/04/2018 allegata al 

presente atto. 

Preso atto altresì delle dichiarazioni fornite dalla ditta produttrice Sophia Genetics e 

della ditta Arrow Diagnostics Srl, allegate al presente atto, dalle quali risulta che la ditta 

Arrow Diagnostics Srl è l’unico rivenditore in Italia dei prodotti diagnostici indispensabili 

per il soddisfacimento del bisogno sopra descritto. 



                                

 

Considerato che, per i prodotti  in oggetto non sono attive convenzioni INTERCENT ER e 

CONSIP. 

Considerato altresì che l’importo complessivo consente l’utilizzo del mercato elettronico 

e che il fornitore risulta regolarmente iscritto alla categoria merceologica: “Dispositivi 

medico-diagnostici in Vitro” permettendo pertanto allo scrivente servizio la possibilità di 

emettere una RDO con unico fornitore su INTERCENT ER. 

NOMINATIVO 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

ARROW DIAGNOSTICS SRL 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 

presente atto si approvano: 

Condizioni particolari di fornitura composte dai seguenti allegati: 

All. 1) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

All. 2) Informativa consegne magazzino IRST srl IRCCS 

All. 3) Scheda Offerta Economica 

All. 4) Patto di integrità 

All. 5) DGUE  

All. 6) Ulteriori dichiarazioni amministrative 

DIFFUSIONE E 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Laboratorio di Bioscienze e per 

conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 20/04/2018             

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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