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PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE prot. IRST n. 5519 del 19/07/2018    

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

 

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  
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. 

 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMAMZIONE 
Autorizzazione del Direttore Generale  prot. N. 5467 del 19/07/2018  

CODICE 

IDENTIFICATIVO  GARA 

 Cig:  7575522E81 

 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA 

PRESCELTA  

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 

IMPORTO a base d’asta L’importo complessivo posto a base d’asta a base d’asta pari a € 435.000,00 IVA 

esclusa è così composto: 

A) forniture                                                     € 175.000,00 IVA ESCLUSA 

 
B) servizi                                                          €158.000,00 IVA ESCLUSA  

C) eventuale proroga di 180gg.)                  €29.500,00 IVA ESCLUSA 
         dei servizi di cui al punto C) 
 
D) eventuale aumento fino al quinto          € 72.500,00 IVA ESCLUSA 

dell’importo di cui al punto A 
 
 

DURATA DEL 

CONTRATTO 

Contratto con decorrenza dalla data di stipula fino al 31/12/2020  +  facoltà di 

proroga per ulteriori 180 (centottanta) giorni  e con  possibilità di recesso 

anticipato in caso di conclusione della gara condotta dall’ Ausl Romagna in 
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nome e per contro dell’IRST. 

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

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

- essere abilitati alla piattaforma SATER di IntercentER 

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’Istituto, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema RIS PACS  e 

pertanto di garantire la massima efficienza e limitare al minimo i tempi di fermo 

macchina, per la corretta erogazione delle prestazioni a favore dei pazienti,  ha 

la necessità della fornitura  descritta nel capitolato tecnico allegato al presente 

documento.  

Per le motivazioni contenute nella Relazione di Specificità del Direttore Risorse 
Strutturali Tecnologiche Informatiche – Servizio Tecnico Dott. Americo 
Colamartini del 16/07/2017, autorizzata dal Direttore Generale in data 
19/07/2018 prot.IRST n.5467, allegata al presente atto, si rende necessario 
affidare la fornitura in oggetto alla ditta  Agfa Gevaert SpA  in quanto: 
 l’appalto contempla servizi e forniture che  possono essere forniti unicamente 
da un determinato offerente per ragioni che sono tecniche e connesse  alla 
tutela di diritti esclusivi: 
 
“L'impresa Agfa Gevaert SpA di  Milano, nella dichiarazione di esclusività 
conservata agli atti,  ha dichiarato che, in merito ai servizi di assistenza tecnica 
sui sistemi RIS/PACS di produzione Agfa Gevaert in dotazione all'IRST è:  
— concessionaria dell'impresa Agfa Healthcare NV produttore delle tecnologie 
in oggetto; 
 
— l'unica autorizzata dal produttore sopracitato ad intervenire in esclusiva sui 
sistemi in oggetto con proprio personale specializzato e debitamente formato,  
— i programmi di Agfa vengono ceduti esclusivamente in licenza d'uso, inoltre   
l'assistenza per quanto attiene la parte software e progettuale,  é di esclusiva 
Agfa, la quale è l'unica a mantenere la proprietà intellettuale su queste 
componenti; 
— i sistemi forniti ed in uso presso l'IRST hanno una versione del PACS, sulla 
quale solo i tecnici Agfa in Italia hanno ricevuto formazione per effettuare 
assistenza tecnica; 
 
— nessun altra azienda di servizi in Italia può assistere il sistema PACS installato 
in Istituto, perché non ne dispone delle necessarie conoscenze tecniche; 
— i codici sorgente dei sistemi in questione non sono stati ceduti a terzi a fronte 
di pagamento di royalties e neppure  terzi operatori, differenti da quelli afferenti 
alla rete di assistenza tecnica autorizzata, hanno richiesto di acquisire le 
conoscenze necessarie per l'erogazione di servizi di assistenza tecnica su sistemi 
PACS nelle versioni installate presso l’IRST, anche a fronte di pagamento di 
royalties; 



 
 
 
 
  
  
  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 

3 
 

— Agfa Gevaert SpA è titolare di diritti esclusivi sui requisiti di idoneità tecnico 
professionale necessari per l'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica di cui 
trattasi; 
— IL PACS è sviluppato nel centro di sviluppo Agfa in Waterloo (Canada).“ 
    
L’aggiudicazione pertanto sarà effettuata, in esito alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando, ai sensi  dell’art. 63 comma 2 lettera b) e 

comma 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto il cambiamento di 

fornitore obbligherebbe la SA ad acquistare forniture con caratteristiche 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe  

incompatibilità tecniche, 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. 

Si procederà comunque alla pubblicazione di un Avviso volontario sulla 

trasparenza ex ante sulla GUE  contestualmente all’aggiudicazione dell’appalto. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI 

DEL CONTRATTO  

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

sostanziale,  che col presente atto si approvano: 

Disciplinare 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  

- ALL. F – Codice Etico IRST 

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, 19/07/2018 

http://www.irst.emr.it/
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FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

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

 

___________________________ 
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