
 

DETERMINA

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. medi

MEPA CONSIP con Trattativa Diretta (TD) per la fornitura  DI MATERIALI DI 

LABORATORIO ESCLUSIVI 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

 / / 

CODICE IDENTIFICATIVO  

GARA 

7606064293

CUP // 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA PRESCELTA  

Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP

50/2016 e s.m.i

IMPORTO MASSIMO 

STIMATO 

€ 206.443,87

DURATA DEL CONTRATTO ventiquattro mesi dalla data di stipula del c

ulteriori ventiquattro mesi e di proroga tecnica di 180 giorni

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

// 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 9

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI • Necessità e 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto

le linee di ricerca in atto

• Necessità

Drug Discory Unit e Radiobiologia

di realizzare il seguente bisogno clinico: 

• Mantenimento e coltura delle linee cellulari primarie di glioblastoma isolate da 

prelievo tessutale chirurgico e dalle linee cellulari epiteliali prostatiche isolate 

da prelievo tessutale chirurgico (protocolli di ricerca PR045, L2P1123, 

L3P1438)

• Arricchimento cellule tumorali circolanti

ricerca

• Messa in coltura di cellule tumorali circolanti da pazienti affetti da tumore al 

colon ( progetti di ricerca L3P957).

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

INTERCENT ER e CONSIP

• Considerato 

                               

A A CONTRARRE prot. n. 6448/2018 del 27/08/2018 

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

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 MATERIALI DI 

LABORATORIO ESCLUSIVI – REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE

606064293 

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

50/2016 e s.m.i 

206.443,87 (iva esclusa)  

ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo di 

ulteriori ventiquattro mesi e di proroga tecnica di 180 giorni

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

Necessità e urgenza di  acquistare i prodotti in oggetto, indispensabile

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto ed in particolare per procedere con 

le linee di ricerca in atto; 

ecessità manifestata con n. 3 dettagliate relazioni di specificità

Drug Discory Unit e Radiobiologia, conservate agli atti del seguente servizio,

di realizzare il seguente bisogno clinico:  

Mantenimento e coltura delle linee cellulari primarie di glioblastoma isolate da 

prelievo tessutale chirurgico e dalle linee cellulari epiteliali prostatiche isolate 

da prelievo tessutale chirurgico (protocolli di ricerca PR045, L2P1123, 

L3P1438); 

Arricchimento cellule tumorali circolanti tramite selezione negativa (progetti di 

ricerca L3P957 e L3P1072); 

Messa in coltura di cellule tumorali circolanti da pazienti affetti da tumore al 

colon ( progetti di ricerca L3P957). 

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 

 

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

ante l’utilizzo della Piattaforma 

MEPA CONSIP con Trattativa Diretta (TD) per la fornitura  DI MATERIALI DI 

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE 

dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs n. 

ontratto con possibilità di rinnovo di 

ulteriori ventiquattro mesi e di proroga tecnica di 180 giorni 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

in oggetto, indispensabile per il 

ed in particolare per procedere con 

e relazioni di specificità dal Responsabile 

, conservate agli atti del seguente servizio, al fine 

Mantenimento e coltura delle linee cellulari primarie di glioblastoma isolate da 

prelievo tessutale chirurgico e dalle linee cellulari epiteliali prostatiche isolate 

da prelievo tessutale chirurgico (protocolli di ricerca PR045, L2P1123, 

tramite selezione negativa (progetti di 

Messa in coltura di cellule tumorali circolanti da pazienti affetti da tumore al 

Verifica dell’assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche di  

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



 

 

che il fornitore ri

– FOR

servizio la possibilità di emettere una 

• Dato atto che era già stata avviata la procedura in contesto con

27/07/2018 e pubblicata

sul po

avente ad oggetto la fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI 

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE

Base d’Asta che nella formulazion

Economico, è stata disposta la revoca in quanto si sarebbe generato in automatico 

un contratto da sottoscrivere dalle parti con importo errato;

• Visto pertanto

27/08/2018

esecuzione della facoltà prevista dall’art. 22 della lex specialis, 

Diretta di cui al punto precedente;

• Visto il 

disposto

NOMINATIVO 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

 
 Voden Medical I

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto

presente atto si approvano:

Condizioni particolari di fornitura

All. 1) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari

All. 2) Informativ

All. 3) Scheda Offerta Economica

All. 4) Patto di integrità

All. 4 bis) Codice etico

All. 5) DGUE 

All. 6) Ulteriori dichiarazioni amministrative

DIFFUSIONE E 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito 

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi.

Invio ai Servizi/UU.OO. inte

conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria.

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi

LUOGO, DATA  Meldola, 

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

                               

che il fornitore risulta regolarmente iscritto sul MEPA CONSIP nella categoria

FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’” permettendo pertanto allo scrivente

servizio la possibilità di emettere una Trattativa Diretta sulla piattaforma

Dato atto che era già stata avviata la procedura in contesto con

27/07/2018 e pubblicata mediante Trattativa Diretta (T.D.) 

sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 

avente ad oggetto la fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI 

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE e che, per errori materiali sia nel calcolo della 

Base d’Asta che nella formulazione dell’offerta economica da parte dell’Operatore 

Economico, è stata disposta la revoca in quanto si sarebbe generato in automatico 

un contratto da sottoscrivere dalle parti con importo errato;

o pertanto il provvedimento di revoca in autotutela prot.

27/08/2018, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.° 241 e in 

esecuzione della facoltà prevista dall’art. 22 della lex specialis, 

Diretta di cui al punto precedente; 

Visto il conseguente annullamento del il C.I.G n. 7584975760 rilasciato dall’A.N.A.C

disposto nel provvedimento di revoca di cui al punto precedente;

Voden Medical Instruments S.p.A. - P.I. e C.F. 03784450961 

ti negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale

presente atto si approvano: 

Condizioni particolari di fornitura composte dai seguenti allegati:

) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

) Informativa consegne magazzino IRST srl IRCCS 

) Scheda Offerta Economica 

All. 4) Patto di integrità 

All. 4 bis) Codice etico 

All. 5) DGUE  

All. 6) Ulteriori dichiarazioni amministrative 

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

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

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

conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria.

Dott.ssa Stefania Venturi 

Meldola, 27/08/2018             

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 

sulta regolarmente iscritto sul MEPA CONSIP nella categoria: “BENI 

permettendo pertanto allo scrivente 

Trattativa Diretta sulla piattaforma. 

Dato atto che era già stata avviata la procedura in contesto con prot. 5821/2018 del 

mediante Trattativa Diretta (T.D.) 579681 del 27/07/2018 

, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 

avente ad oggetto la fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI – 

e che, per errori materiali sia nel calcolo della 

e dell’offerta economica da parte dell’Operatore 

Economico, è stata disposta la revoca in quanto si sarebbe generato in automatico 

un contratto da sottoscrivere dalle parti con importo errato; 

revoca in autotutela prot. 6445/2018 del 

ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.° 241 e in 

esecuzione della facoltà prevista dall’art. 22 della lex specialis, della Trattativa 

il C.I.G n. 7584975760 rilasciato dall’A.N.A.C 

nel provvedimento di revoca di cui al punto precedente; 

quale parte integrate e sostanziale che col 

dai seguenti allegati: 

ne Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 

Laboratorio di Bioscienze e per 

conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
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