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Meldola, 07/05/2018  
 

Oggetto: Trattativa Diretta  N. 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
e di Manutenzione Preventiva del
Importo complessivo a base d’asta 
Durata contratto manutenzione: 33
eventuale proroga tecnica 
CIG: 7432041A3E 
Aggiudicazione definitiva. 
 
Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in 
particolare Art. 63 c.2 lettera b) 2 
“contratti sottosoglia"; 

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 
“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”; 

 
PREMESSO CHE  
 
� Il Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, Dott. Colamartini, ha 

richiesto via mail l’attivazione del contratto per il 
di manutenzione preventiva 
istituto, inviando contestualmente il capitolato tecnico relativo al servizio in contesto
relazione di specificità; 
 

� In data 22/03/2018 è stata acquisita la dichiarazione di esclusività dalla Ditta
Avanzate (rif ns. prot. 2233/2018)
 

� con provvedimento a contrarre 
Amministrativo alla Direzione di Presidio 
disposto di espletare una trattativa diretta ai 
smi,  per l’affidamento del servizio citato in 
a base d’asta di €210.000,00 iva escl
eventuale rinnovo per ulteriori 12

 
� in data 26/03/2018 sono stati pubblicati i documenti di gara tramite la trattativa 

diretta n. 446621 su MePa Consip con scadenza per la presentazione dell’offerta 
fissata alla data del 05/04
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N. 446621  MEPA CONSIP , ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) 2 
,  per la fornitura di un Servizio di Assistenza Tecnica Full Risk 

e di Manutenzione Preventiva della apparecchiatura Allied Biosystem già installata in istituto
mporto complessivo a base d’asta €  210.000,00 iva esclusa. 
urata contratto manutenzione: 33 mesi + 12 mesi di eventuale rinnovo 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in 
rt. 63 c.2 lettera b) 2   “ concorrenza assente per motivi tecnici” e 

 
Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
“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

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, Dott. Colamartini, ha 
richiesto via mail l’attivazione del contratto per il servizio di assistenza tecnica full risk e 
di manutenzione preventiva della apparecchiatura Allied Biosystem già installata in 

inviando contestualmente il capitolato tecnico relativo al servizio in contesto

è stata acquisita la dichiarazione di esclusività dalla Ditta
(rif ns. prot. 2233/2018); 

a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot.n.2318 del 26/03/2018, 
disposto di espletare una trattativa diretta ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016 e 

del servizio citato in oggetto,  per l’importo complessivo posto 
.000,00 iva esclusa e durata contrattuale in  33

e rinnovo per ulteriori 12 mesi e 180 gg di eventuale proroga tecnica

sono stati pubblicati i documenti di gara tramite la trattativa 
su MePa Consip con scadenza per la presentazione dell’offerta 

05/04/2018; 
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    Prot.3454/2018  

ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) 2  
Assistenza Tecnica Full Risk 

llied Biosystem già installata in istituto 

e rinnovo + 180gg di 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in 
“ concorrenza assente per motivi tecnici” e Art. 36, 

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 

Il Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, Dott. Colamartini, ha 
servizio di assistenza tecnica full risk e 

llied Biosystem già installata in 
inviando contestualmente il capitolato tecnico relativo al servizio in contesto e la 

è stata acquisita la dichiarazione di esclusività dalla Ditta Tecnologie 

del Direttore dell’Area Provveditorato e supporto 
/2018, è stato 

63 del D.Lgs.50/2016 e 
complessivo posto 

usa e durata contrattuale in  33 mesi con 
proroga tecnica; 

sono stati pubblicati i documenti di gara tramite la trattativa 
su MePa Consip con scadenza per la presentazione dell’offerta 
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Dato atto che 
• alla scadenza del termine il RUP ha provveduto all’apertura ed all’esame della 

documentazione richiesta, verificando la presenza di una nota integrativa allegata al 
capitolato tecnico che modificava in parte alcune delle condizioni del documento;
 

• in data 06/04/2018 tale do
Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, Dott. Colamartini
redattore del capitolato, per 

 
• in data 13/04/2018 il Servizio Acquisti

quanto sopra e pertanto è stata inviata 
nota prot. 2977/2018 con la parziale accettazione di alcune integrazioni richieste 
dall’Operatore economico e con la richiesta di alcuni chiarimenti

 
• in data 24/04/2018 con PEC la Ditta Life Tec

di cui al punto precedente
 

• in data 05/05/2018 il Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, 
Dott. Colamartini, comunica che 
prot. n. 3451/2018; 

 
Preso atto  altresì,   

• che l’offerta economica presentata dall’operatore economico è congrua in quanto 
non superiore alla base d’asta

• dell’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge 
 

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; 

 

 
1. di recepire ed approvare 

argomento, espletata ai sensi dell’art.
assente per motivi tecnici”
di Assistenza Tecnica Full Risk e di Manutenzione Preventiva 
Allied Biosystem già installata in istituto;
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termine il RUP ha provveduto all’apertura ed all’esame della 
documentazione richiesta, verificando la presenza di una nota integrativa allegata al 
capitolato tecnico che modificava in parte alcune delle condizioni del documento;

/2018 tale documentazione è stata inviata via mail al 
Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, Dott. Colamartini

per una sua valutazione; 

il Servizio Acquisti ha ricevuto risposta via mail 
pertanto è stata inviata il 19/04/2018 via PEC a Life Tec

con la parziale accettazione di alcune integrazioni richieste 
dall’Operatore economico e con la richiesta di alcuni chiarimenti,  

4/04/2018 con PEC la Ditta Life Technologies ha inviato riscon
di cui al punto precedente (ns. prot. 3116/2018); 

Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, 
comunica che ritiene idonei i chiarimenti ricevuti dalla ditta 

che l’offerta economica presentata dall’operatore economico è congrua in quanto 
d’asta; 

positivo dei controlli dei requisiti di legge effettuati tramite il sistema AVCPass;

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 

 
DISPONE  

ed approvare integralmente le risultanze della trattativa diretta n. 
espletata ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) punto 2  ovvero “

assente per motivi tecnici” del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,  per l’affidamento 
Assistenza Tecnica Full Risk e di Manutenzione Preventiva del

llied Biosystem già installata in istituto; 
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termine il RUP ha provveduto all’apertura ed all’esame della 
documentazione richiesta, verificando la presenza di una nota integrativa allegata al 
capitolato tecnico che modificava in parte alcune delle condizioni del documento; 

cumentazione è stata inviata via mail al Direttore Area 
Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, Dott. Colamartini, in quanto 

ha ricevuto risposta via mail in merito a 
Life Technologies la 

con la parziale accettazione di alcune integrazioni richieste 

riscontro alla pec 

Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche e Informatiche, 
dalla ditta (rif. Ns. 

che l’offerta economica presentata dall’operatore economico è congrua in quanto 

effettuati tramite il sistema AVCPass; 

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 

trattativa diretta n. 446621 in 
ovvero “concorrenza 

l’affidamento di un Servizio 
della apparecchiatura 
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2. di procedere all’aggiudicazione definitiva 
condizioni di cui alla sche
risultanti dalla corrispondenza citata in premessa
alla documentazione presentata in sede di gara dall’aggiudicatario 
complessivo offerto pari a
più 12 (dodici) mesi di eventuale rinnovo
tecnica; 

 
3. di procedere alla stipula del documento 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.;
 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016,

stipula del contratto non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il mercato 
elettronico; 

 
5. di dare altresì 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, i
 
6. di provvedere in un secondo momento 

contratto in questione; 
 
7. che la spesa per la fornitura in argomento pari ad 

riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ent
competenza 

 
8. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi;
 
9. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet de
contestualmente di adempiere
33/2013 e s.m.i; 

 
10. di trasmettere il presente atto

Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche,
dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti
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di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta Life Tec
condizioni di cui alla scheda offerta economica, al Capitolato tecnico,
risultanti dalla corrispondenza citata in premessa, alle Condizioni particolari 

presentata in sede di gara dall’aggiudicatario 
o pari a € 210.000,00 IVA esclusa, per la durata di 33

) mesi di eventuale rinnovo e 180 (centottanta) giorni di eventuale proroga 

procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 
avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la 
stipula del contratto non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il mercato 

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, il codice CIG è il seguente 7432041A3E

in un secondo momento alla nomina del Direttore dell’Esecuzione 

che la spesa per la fornitura in argomento pari ad 210.000,00 
riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
dott.ssa Stefania Venturi; 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet de

di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sani
Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche, e per conoscenza
dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti

    Il Direttore                                                    
Area Provveditorato supporto

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 

F. +39.0543.739123 
Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

Life Technologies, alle 
da offerta economica, al Capitolato tecnico, alle integrazioni 

particolari di Fornitura, 
presentata in sede di gara dall’aggiudicatario per l’importo 

IVA esclusa, per la durata di 33 (trentatre) mesi 
e 180 (centottanta) giorni di eventuale proroga 

generato automaticamente dal sistema Mepa 

il termine dilatorio per la 
stipula del contratto non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il mercato 

atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
7432041A3E; 

re dell’Esecuzione dei 

,00 oltre iva troverà 
e per l’Esercizio di 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l. e 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 

al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 
e per conoscenza al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

Il Direttore                                                                                                                    
Area Provveditorato supporto 
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      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                    
Dott.ssa Stefania Venturi 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 

F. +39.0543.739123 
Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                    
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