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Meldola, 05/04/2018 

Prot. 2571/2018 

 

 

Oggetto:  Aggiudicazione definitiva. Trattativa Diretta  N. 407587 MEPA CONSIP, 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i per la 
fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di n. 1 Monitor Amagnetico PHILIPS 
MR400 e accessori 
CIG: 7429197F4B 

 

 

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   “ concorrenza assente per motivi tecnici” e Art. 36, 

“contratti sottosoglia"; 

● 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”; 

 

PREMESSO CHE  

 

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

richiesto l’attivazione del contratto per la fornitura, installazione, collaudo e 

manutenzione di n. 1 Monitor Amagnetico PHILIPS MR400 e accessori, inviando 

contestualmente il capitolato tecnico relativo al servizio in contesto e le relazione di 

specificità, agli atti; 

 

 con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot.n. 2223/2018 del 22.03.2018,  è stato 

disposto di espletare una trattativa diretta con l’operatore economico Meditron s.r.l., con 

sede in via Guizzardi n. 1 – Budrio (BO) (P.IVA 01847901202) ai sensi dell’art.63 del 

D.Lgs.50/2016 e smi,  per l’affidamento della fornitura in oggetto,  per l’importo 

complessivo posto a base d’asta di € 80.000,00 iva esclusa e durata contrattuale in  48 

mesi con eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi; 

 

 in data 22/03/2018  sono stati pubblicati i documenti di gara tramite la trattativa diretta n. 

407587 su MePa Consip con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata alla data 

del 29/03/2018; 
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Dato atto che 

 alla scadenza del termine il RUP ha provveduto all’apertura ed all’esame della 

documentazione richiesta; conseguentemente si è proceduto all’attivazione del sub-

procedimento di soccorso istruttorio (vedi nota prot. 2473 del 30.03.2018) in 

ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando 

la ditta Meditron srl  ad integrare la documentazione amministrativa irregolare; 

 

 in data 30/03/2018 (prot. 2480/2018) tale documentazione è stata inviata 

dall’operatore che ha regolarizzato correttamente la documentazione amministrativa; 

 

Preso atto,  

 che l’offerta economica presentata dall’operatore economico di € 78.904,00 oltre IVA, 

così come rettificata agli atti prot. 2568 del 05.04.2018, è congrua in quanto non 

superiore alla base d’asta; 

 dell’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge effettuati tramite il sistema 

AVCPass e del DURC; 

 

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 né questi lavori rientrano 

nella programmazione in ambito regionale; 

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

per questo tipo di lavorazioni; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 

del 11/12/2015; 

 

Ritenuto  di:  

- di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta Meditron 

s.r.l., sopra individuata, per la durata come in atti indicato; 

- di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema 

MERER di Intercent-ER avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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- 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  

 

1. di aggiudicare definitivamente alla ditta Meditron s.r.l., con sede in via Guizzardi n. 1 – 

Budrio (BO) (P.IVA 01847901202), la fornitura, installazione, collaudo e manutenzione 

di n. 1 Monitor Amagnetico PHILIPS MR400 e accessori, alle condizioni di cui alla 

scheda offerta economica, al Capitolato tecnico, alle Condizioni di Fornitura, alla 

documentazione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, per l’importo 

complessivo offerto pari a € 78.904,00 IVA esclusa, per la durata di 48 mesi con 

possibilità di rinnovo per ulteriori 48 mesi; 

 

2. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la 

stipula del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi 

di acquisto attraverso il mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 

36, c.2 lett. B); 

 

3. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MERER di 

Intercent-ER e di procedere alla stipula del documento avente valore contrattuale ai 

sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

4. che la spesa per la fornitura e manutenzione in argomento pari ad 78.904,00 oltre iva 

troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 

competenza; 

 

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, il codice CIG è il seguente 7429197F4B; 

 

6. di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione il Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’Area 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

 

7. 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; 

 

8. 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 
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contestualmente di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 

33/2013 e s.m.i; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 

Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche e per conoscenza al Dirigente 

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

 

 

 

     Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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