
                                

 

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 4535/2018 del 15.06.2018 

 

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 della Piattaforma 

MEPA CONSIP con Trattativa Diretta (TD) per la fornitura  di “SISTEMA AUGMENIX 

SPACE OAR - KIT MONOUSO ” per l’IRST srl IRCCS  

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

 / / 

CODICE IDENTIFICATIVO  

GARA 

7535211CD1 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA PRESCELTA  

Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP  dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i 

IMPORTO MASSIMO 

STIMATO 

90.000,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 180 giorni con possibilità di recesso 

anticipato nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della 

Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per 

l’Istituto 

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 • Necessità e 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 necessari alla RADIOTERAPIA dell’IRST IRCCS al fine di non 

interrompere l’attività della stessa; 

• Necessità manifestata dalla Radioterapia di acquistare il prodotto in oggetto al fine 

di avviare lo studio denominato “THRIP Trial”. Si tratta di uno studio di fattibilità 

sulla radioterapia a fasci esterni con due sole sedute ad alta dose per frazione, 

erogate mediante image-guided Tomotherapy, per la cura del carcinoma prostatico 

organo-confinato simulando la brachiterapia ad alto rateo di dose. Scopo della 

terapia è quello di allontanare temporaneamente dalla prostata la parete anteriore 

del retto durante la Radioterapia per il carcinoma della prostata. Il fine è quello di 

preservare la parete rettale dai livelli più alti di dose e quindi di ridurre il rischio di 



                                

tossicità rettale acuta e tardiva, particolarmente nel caso dell’impiego di 

trattamenti in regime di “ipofrazionamento spinto” della dose; 

• Acquisizione della dichiarazione di specificità, sottoscritta dal Responsabile della 

Radioterapia Antonino Romeo in data 13/06/2018 allegata al presente atto,  dalla 

quale emerge che la fornitura possa essere eseguita unicamente da un determinato 

Operatore Economico, in quanto il bisogno precedentemente citato può essere 

soddisfatto esclusivamente dalle seguenti specifiche tecniche: spaziatore basato su 

idrogel, biocompatibile, sintetico, idrosolubile, non tossico e non immunogeno  

• Con le specifiche tecniche sopra citate, esiste esclusivamente il prodotto SpaceOAR, 

fabbricato dalla Ditta Augmenix e commercializzato dalla Ditta Tema Sinergie SpA 

come risulta anche dalla dichiarazione di esclusività e unicità presentata dalla ditta 

TEMA SINERGIE SPA, allegata al presente atto dalla quale si evince che: 

• il prodotto in oggetto è unico sul mercato e che TEMA SINERGIE ha l’esclusività 

per l’intero territorio nazionale per la commercializzazione del marchio e 

l’assistenza tecnica; 

• la procedura di impianto del sistema SpaceOAR è del tutto mininvasiva; 

• Che il sistema SpaceOAR è un dispositivo Medico certificato CE, registrato nel 

repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici e approvato dalla Food and Drug 

Administration; 

• Verifica dell’assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche di  

INTERCENT ER e CONSIP per il prodotto in oggetto; 

• Considerato che l’importo complessivo consente l’utilizzo del mercato elettronico e 

che il fornitore risulta regolarmente iscritto sul MEPA CONSIP nella categoria: “BENI 

– FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’” permettendo pertanto allo scrivente 

servizio la possibilità di emettere una Trattativa Diretta sulla piattaforma. 

NOMINATIVO 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 
TEMA SINERGIE SPA - 00970310397 

 

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, Radioterapia e per conoscenza alla 

Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 



                                

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 15/06/2018             

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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