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Meldola, 05/11/2018         Prot.8069 /2018  

 

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

c.2 lettera b) - 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite Trattativa diretta n.634878 MePa 

Consip per la fornitura comprensiva di trasporto, consegna al piano, installazione, collaudo,  

servizio di assistenza tecnica full risk (nulla escluso)  e manutenzione preventiva di un 

sistema per l’analisi delle circulating tumor cells (CTC) denominato DEPArray NxT.  

Importo complessivo a base d’asta € 181.580,00  IVA esclusa.  

CIG:7643704814 - CUP: E47B17000940001 

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; 

● Linee guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, recanti Ricorso a 

procedure negoziate senza previ pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili” 

● Comunicato del Presidente ANAC del 28/03/2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti 

sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario”; 

 

PREMESSO CHE  

 

 La presente acquisizione è prevista nella Programmazione beni e servizi, biennio 

2018 – 2019”- allegato A) – identificata con il n° ID 35; 

 l’acquisizione beneficia del finanziamento del Ministero della Salute per 

apparecchiature e strumentazioni per la ricerca sanitaria in conto capitale 2016-2017 per 

il progetto relativo allo sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule 

tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro 

(ACC). Il codice CUP assegnato è: E47B17000940001; 

 Il Direttore del Laboratorio Biologico, Dott. Massimiliano Bonafè, in data 28/09/2018 

dichiara che lo strumento con le caratteristiche tecniche idonee a soddisfare il bisogno 

clinico è esclusivamente il DEPArray NxT  della ditta  Menarini Silicon Biosystems S.p.A. 

di Castel Maggiore (BO) P.IVA 02602741205; 

 è stata altresì acquisita la dichiarazione di unicità dalla ditta Menarini Silicon 

Biosystems S.p.A. – in atti IRST prot. n.7279 del 01/10/2018; 

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

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n.7386 del 04/10/2018, ai sensi dell’art. 

63 del D.Lgs.50/2016 e smi, è stato disposto di espletare una trattativa diretta su 

MePa Consip,   prevedendo la verifica di conformità ovvero la rispondenza tra quanto 

proposto nel progetto tecnico dall’Operatore economico e quanto richiesto dalla SA 

nel Capitolato tecnico; 
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 Con il provvedimento di cui sopra è stata indicata la base d’asta complessiva di 

€181.580,00 iva esclusa,  la durata contrattuale che comprende 48 mesi di servizio di 

assistenza tecnica full-risk e manutenzione preventiva post-garanzia, l’eventuale 

rinnovo del servizio per ulteriori 48 mesi approvando contestualmente la 

documentazione di gara; 

 in data 04/10/2018 sono stati pubblicati i documenti di gara tramite la trattativa 

diretta n. 634878 su MePa Consip con scadenza per la presentazione dell’offerta 

fissata alla data del 23/10/2018 ore 18:00; 

 
Dato atto che 

 

 la stazione appaltante ha constatato che entro i termini è pervenuta l’offerta da 

parte dell’ Operatore Economico invitato MENARINI SILICON BIOSYSTEMS S.p.A di 

Castelmaggiore (BO); 

 in data 25/10/2018, con provvedimento prot. IRST n.7814,  è stato nominato il 

seggio di gara ed il soggetto incaricato della verifica di conformità, componente del 

seggio stesso;   

 con verbale prot. 7954 del 25/10/2018, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (allegato 1),  è stata formalizzata la I^ seduta 

del seggio di gara che ha proceduto: 

-all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa, che è risultata 

completa e corretta,  

-alla conseguente ammissione dell’OE al proseguimento della procedura ; 

 nella medesima data è stata scaricata e consegnata al Dott. Pietro Fici, Soggetto 

valutatore incaricato della verifica della conformità, la documentazione tecnica inviata 

dal OE;  

 in data 31/10/2018 con verbale prot. IRST n. 8015, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 2) è stata formalizzata 

la 2^ seduta del seggio di gara in cui il Presidente ha preso atto dell’esito positivo 

della verifica di conformità e ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della 

MENARINI SILICON BIOSYSTEMS S.p.A di Castel Maggiore (BO P.IVA 

02602741205; 

 

Dato atto altresì,  

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

non superiore alla base d’asta; 

 che sono state avviate le verifiche dei requisiti di legge; 
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Preso atto infine 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 questa tipologia di appalto 

rientra nella programmazione in ambito regionale; 

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

per questo tipo di appalto; 

- L’oggetto del presente appalto non rientra tra le categorie merceologiche individuate 

dal DPCM del 11/12/2015; 

 

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; 

 

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

 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di recepire ed approvare integralmente le risultanze della trattativa diretta n. 634878 

in argomento, espletata ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, e 

quanto riportato nei verbali del seggio di gara, per l’affidamento della fornitura 

comprensiva di trasporto, consegna al piano, installazione, collaudo,  servizio di assistenza 

tecnica full risk (nulla escluso)  e manutenzione preventiva di un sistema per l’analisi delle 

circulating tumor cells (CTC) denominato DEPArray NxT; 

2. di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta MENARINI SILICON 

BIOSYSTEMS S.p.A. di Castel Maggiore (BO) P.IVA/C.F. 02602741205, alle condizioni 

di cui alla scheda offerta economica, al Capitolato tecnico, alle Condizioni particolari di 

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

complessivo offerto pari a €181.580,00 IVA esclusa  comprensivi del servizio di 

assistenza tecnica full-risk e manutenzione preventiva per la durata di 48 mesi post-

garanzia ed ulteriori  48 mesi di eventuale rinnovo del medesimo servizio; 
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3. che la spesa per l’appalto in argomento pari ad €181.580,00 oltre IVA troverà 

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

competenza 

4. che il presente appalto beneficia del finanziamento del Ministero della Salute per 

apparecchiature e strumentazioni per la ricerca sanitaria in conto capitale 2016-2017, 

identificato con codice CUP E47B17000940001; 

5. di procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c. precisando che l’efficacia della 

stipula è subordinata all’esito delle verifiche di legge previste; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e smi, il termine dilatorio 

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

mercato elettronico; 

7. 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 7643704814, il codice 

CUP E47B17000940001; 

8. di provvedere in un secondo momento alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto in questione; 

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

50/2016 e smi è la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi; 

10. 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  e contestualmente 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i; 

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

del Laboratorio Biologico, 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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