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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     
 
Prot. 7951/2018 del 29/10/2018 
  
OGGETTO: Provvedimento a contrarre 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) - 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; 

 

Visto l’elenco dei concorrenti, (omissis…) individuati a seguito delle risultanze delle operazioni    

condotte in esito alle manifestazioni di interesse pervenute conservato agli atti dell’ufficio; 

 

Dato atto che 

- l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della selezione degli 

operatori economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare 

eventuali turbative di gara;  

- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte individuate 

è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

Preso atto che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando 

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER per l’appalto indicato in oggetto e non risulta 

neppure nella programmazione regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo 

tipo di appalto; 

 

Considerato che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 

6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia comunitaria, 

“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico realizzato dalle Centrali di 

Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere telematicamente su Mepa (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.; 

 

Dato atto  

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, la quale consente 

l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori 

abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.);  
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- che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip s.p.a., si è rilevata la presenza dell’iniziativa “BENI – Forniture specifiche per 

la Sanità” ”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, il presente appalto non può 

essere suddiviso in lotti in quanto è necessario intervenire in maniera unitaria sull’intera fornitura, per 

garantirne il corretto funzionamento. 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara finalizzata 

all’affidamento della fornitura in oggetto che prevede in particolare: 

La 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;  

 

Precisato che la durata dell’appalto è fissata in 60 mesi come di seguito specificato: 

La fornitura dei prodotti previsti dal presente disciplinare deve avere una durata complessiva di 36 

mesi a partire dalla data di stipula del contratto. Al termine della durata dell’appalto, l’IRST potrà 

richiedere all’appaltatore un rinnovo opzionale per ulteriori 24 mesi.  Resta inteso che è una facoltà 

della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore procedere al rinnovo alle condizioni contrattuali pattuite.  

 

Ritenuto pertanto di attivare, trattandosi di spesa inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della 

piattaforma telematica MePa di Consip tramite la pubblicazione di richiesta di offerta (RDO) dando 

atto sin d’ora che la base d’asta per la fornitura di cui trattasi ammonta a complessivi € 219.650,00 

oltre IVA, per l’intera durata  della fornitura, comprensiva dell’eventuale periodo di rinnovo e 

dell’acquisto di eventuali quantità aggiuntive previste a titolo di opzione che la Stazione Appaltante si 

riserva di chiedere all’Operatore Economico. 

 

Visti i documenti redatti per la procedura di cui trattasi, che qui sin intendono approvati seppur non 

allegati e conservati in atti presso il Servizio Acquisti e che comprendono: 
- Condizioni Particolari di fornitura ed allegati; 

 

Dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7672833E15 e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°, che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
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Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità 

a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà 

individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

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; 

 

Verificata la copertura finanziaria come da piano da investimenti 2017-2019 sopra richiamato; 

 

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 approvare l’elenco delle ditte alle quali richiedere offerta (RDO) mediante la piattaforma 

telematica MePa di Consip per l’esecuzione della procedura in oggetto, dando atto che 

l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della selezione degli 

operatori economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare 

eventuali turbative di gara; 

2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedure negoziata  ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della 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 fiber), MRI Type-S Overlay (Fiberglass with foam core) e Hipfix MR 

compatibile, per il periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi, tramite 

utilizzo della piattaforma telematica MePa di Consip, nel rispetto della normativa vigente; 

3. di approvare i documenti di gara come in premessa specificato, conservati agli atti, dando atto 

che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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4. che per quanto non previsto nei documenti di gara sopracitati si farà riferimento alle 

condizioni generali del Bando BENI – Forniture specifiche per la Sanità; 

5. che la spesa presunta per la fornitura in argomento è individuata in un importo complessivo 

posto a base di gara pari ad € 219.650,00 oltre IVA (€ 149.425,00 + € 70.225,00 a titolo 

d’opzione per l’intero periodo contrattuale comprensivo dell’acquisto di eventuali quantità 

aggiuntive che l’IRST si riserva di chiedere all’Operatore Economico) che troverà riferimento 

sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza. 

6. che il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, utilizzando il Documento di Stipula 

generato dal sistema MePa di Consip, avente valore contrattuale, ai sensi dell’art. 1326 del 

codice civile, senza attendere il termine dilatorio, previsto al comma 9 dell’art. 32, in quanto 

trattasi di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico, così come stabilito dal comma 

10, lettera b) del già citato art. 32 del Codice; 

7. 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 presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito 

il seguente Codice CIG: 7672833E15; 

8. 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; 

9. 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; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

11. di trasmettere il presente provvedimento 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 
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