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Meldola, 08/08/2018 

Prot. N. 6190/2018  

 

 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 

c.2  lettera b)  e comma 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del 

sistema Sater di IntercentER per  “ la fornitura di un aggiornamento hardware-software e di 

prodotti complementari  del sistema RIS/PACS comprensiva di assistenza tecnica full-risk e 

manutenzione preventiva di tutte le componenti del sistema RIS/PACS in dotazione presso 

l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)” in attesa 

dell’espletamento della procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna anche in nome 

e per conto dell’IRST. 

Importo complessivo a base d’asta € Euro 435.000,00  IVA ESCLUSA 

Cig  7575522E81 

 

2ª SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 

Con riferimento a: 

- Autorizzazione del Direttore Generale  prot. N. 5467 del 19/07/2018; 
 
- Provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 55196/2018 del 19/07/2018; 

 

- Pubblicazione della procedura sul sistema SATER in data 20/07/2018 con scadenza per 
la presentazione delle offerte in data 07/08/2018 ore 12:00; 

 

- Verbale di gara relativo alla 1^ seduta pubblica prot. n. 6172 del 07/08/2018; 
 

Dato atto che  

 

- nei termini di scadenza è pervenuta l’offerta da parte del fornitore inviato Agfa Gevaert 

S.p.A.; 

- con provvedimento prot. N.6161/2018 del 07/08/2018 si è provveduto a nominare il 

seggio di gara ed il Soggetto incaricato della verifica di conformità; 

- in data 07/08/2018 alle ore 16:00 si è proceduto all’apertura ed alla valutazione della 

documentazione amministrativa ed è stato necessario attivare il soccorso istruttorio in  
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merito alla parziale compilazione della Parte IV – capacità tecnico professionale - del 

DGUE. Tramite la piattaforma SATER è stata inviata all’ OE una richiesta di  integrazione; 

- nella medesima data 07/08/2018 l’operatore economico offerente, Agfa Gevart S.p.A:, 

ha inoltrato l’integrazione richiesta conservata agli atti con prot. IRST n.6181 del 

08/08/2018; 

 

Ritenuta completa l’integrazione inoltrata e pertanto accertato il possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura indicati all’art.4 del disciplinare di gara  

 

Oggi 08/08/2018 alle ore 14:30 presso la sede dell’IRST – ufficio servizio acquisti - alla 

presenza di: 

Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara/presidente seggio di gara 

Sig.ra Stefania Camisa   componente seggio di gara  con funzione di segretario 

 verbalizzante 

 

Il RUP dichiara  aperta la 2ª seduta pubblica di gara. 

Il RUP: 

1. dà atto che non è presente nessun rappresentante/delegato dell’operatore 

economico; 

2. attesta la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa  

presentata; 

3. procede all’ammissione dell’unico operatore economico offerente.  

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

IL RUP 
f.to Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 
Segr.verbalizzante 
f.to Sig.ra Stefania Camisa  
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Meldola, 07/08/2018 

Prot. N. 6172 /2018  

 

 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 

c.2  lettera b)  e comma 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del 

sistema Sater di IntercentER per  “ la fornitura di un aggiornamento hardware-software e di 

prodotti complementari  del sistema RIS/PACS comprensiva di assistenza tecnica full-risk e 

manutenzione preventiva di tutte le componenti del sistema RIS/PACS in dotazione presso 

l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)” in attesa 

dell’espletamento della procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna anche in nome 

e per conto dell’IRST. 

Importo complessivo a base d’asta € Euro 435.000,00  IVA ESCLUSA 

Cig  7575522E81 

 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 

Con riferimento a: 

- Autorizzazione del Direttore Generale  prot. N. 5467 del 19/07/2018; 
 
- Provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 55196/2018 del 19/07/2018; 

 

- Pubblicazione della procedura sul sistema SATER in data 20/07/2018 con scadenza per 
la presentazione delle offerte in data 07/08/2018 ore 12:00; 

 
Dato atto che  

 

- nei termini di scadenza è pervenuta l’offerta da parte del fornitore inviato Agfa Gevaert 

S.p.A.; 

- con provvedimento prot. N.6161/2018 del 07/08/2018 si è provveduto a nominare il 

seggio di gara ed il Soggetto incaricato della verifica di conformità; 
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Oggi 07/08/2018 alle ore 16:00 presso la sede dell’IRST – ufficio servizio acquisti - alla 

presenza di: 

Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara/presidente seggio di gara 

Sig.ra Stefania Camisa   componente seggio di gara  con funzione di segretario 

 verbalizzante 

 

Il RUP vista l’ offerta pervenuta  

DICHIARA 

aperta la Iª seduta pubblica di gara e procede alle operazioni di rito. 

Il RUP  dà atto che non è presente nessun rappresentante/delegato dell’operatore 
economico. Di conseguenza provvede a verificare la correttezza formale della ricezione 
della documentazione nei termini da parte della ditta Agfa Gevaert S.p.A. 

Il RUP procede con l’apertura della documentazione amministrativa della ditta Agfa Gevaert 
S.p.A.,  unico partecipante scaricando i seguenti documenti: 

 

1. Disciplinare: firmato digitalmente; 

2. Capitolato tecnico: firmato digitalmente; 

3. Patto d’integrità: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare 

4. DGUE: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare – carente alla Parte IV punto C 
per cui viene attivato il soccorso istruttorio; 

5. Ulteriori dichiarazioni: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare; 

6. Ricevuta pagamento cig: coerente con Disciplinare; 

7. Garanzia provvisoria: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare; 

8. Impegno a costituire garanzia definitiva- incluso nella cauzione provvisoria: firmato 
digitalmente e coerente con Disciplinare; 

9. Attestazione poteri di firma del sottoscrittore: firmato digitalmente e coerente con 
Disciplinare; 

10. DUVRI: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare; 

11. Tracciabilità flussi finanziari: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare; 

12. PASSOE: firmato digitalmente e coerente con Disciplinare; 

13. Certificazione ISO: firmata digitalmente e coerente con Disciplinare;  

14. n.2 Atti di  notorietà fideiussore: documentazione aggiuntiva. 
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La seduta pubblica viene sospesa alle ore 17:50 attivando il soccorso istruttorio attraverso la 
sezione “comunicazioni” del sistema SATER con il seguente testo: 

“Attivazione soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 c.9 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
 
Si chiede in particolare di compilare la parte IV punto C del  DGUE in coerenza con quanto 
richiesto all'art.4 del disciplinare di gara rispetto ai requisti di capacità tecnico 
professionale. 
Si prega di rispettare i termini di risposta indicati all'art.8 - sezione Soccorso Istruttorio -  
del disciplinare di gara.  
Si informa che la seconda seduta avrà luogo non appena ricevuta la documentazione 
richiesta e pertanto la presente comunicazione è da intendersi valida come convocazione. 
Cordiali saluti 
Il RUP” 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

IL RUP 
f.to Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 
Segr.verbalizzante 
f.to Sig.ra Stefania Camisa  

 
 

 

 


