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PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE prot. n. 2318 del 26/03/2018             

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  
Procedura 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 l’utilizzo del sistema MePa Consip con 

Trattativa Diretta n. 446621  per la fornitura di un Servizio Assistenza Tecnica 

full risk e di Manutenzione Preventiva  delle apparecchiature Applied Biosystem  

già installate in Istituto 

 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMAMZIONE 
Delibera  n.  2    del  29/01/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” 

Identificativo gara:  ID19 

CODICE 

IDENTIFICATIVO  GARA 

 Codice Cig  7432041A3E 

 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA 

PRESCELTA  

Trattativa diretta MePa  Consip 

IMPORTO a base d’asta  210.000,00 IVA ESCLUSA 

DURATA DEL 

CONTRATTO 

33 (trentatre) mesi + facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi ed opzione 

di proroga di 180 gg. 

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- essere abilitati al bando: SERVIZI –  categoria merceologica “servizi di 

assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”. 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso  ai sensi dell’art. 95  comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI L’aggiudicazione sarà effettuata, in esito alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando, ai sensi  dell’art. 63 c.2 lettera b) punto 2 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., in quanto il servizio richiesto, per motivi tecnici, può essere 

fornito solo da un unico operatore, fermo restando che l’IRST si riserva la facoltà 

di non aggiudicare la fornitura, qualora l’offerta presentata risultasse non 

conveniente, non congrua o non idonea tecnicamente. 

A supporto di quanto sopra vengono acquisiti agli atti i seguenti documenti: 



 
 
 
 
  
  
  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 

2 
 

 
 

-Relazione di Specificità del Direttore Area Risorse Strutturali prot. IRST n.2169 

del 21/03/2018, 

- Dichiarazione Life Technologies prot. IRST n. 2233 del 22/03/2018 

La stazione appaltante si riserva la possibilità, oltre all’esercizio del diritto di 
opzione contemplato all’art. 5 delle condizioni particolari di fornitura, di 
aumentare o diminuire l’importo contrattualizzato nel corso del triennio fino a 
concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 
12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando il limite della soglia di cui all’art. 
35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto il CIG viene acquisito per l’importo di € 
220.000,00. L’importo a base d’asta è comunque di € 210.000,00 oltre IVA. 

ELEMENTI ESSENZIALI 

DEL CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente provvedimento,  quale parte integrate e 

sostanziale,  che col presente atto si approvano: 

Condizioni particolari di fornitura e relativi allegati: 

- ALL. 1  - Capitolato tecnico 

- ALL. A – tracciabilità 

- ALL. B – DUVRI 

- ALL. C – Patto d’integrità 

- ALL. E -  DGUE 

- ALL. E1 -  Ulteriori dichiarazioni amministrative 

- ALL. D -  Modello offerta economica  

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

DIFFUSIONE E 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito  www.irst.emr.it  -sezione Bandi di gara e  avvisi,  in 

ottemperanza all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Servizio Tecnologie Biomediche  

e per conoscenza alla Direzione  Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

LUOGO, DATA  Meldola, 26/03/2018 

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

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