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Meldola, 31/08/2018 

 

Prot. n. 6558 del 31/08/2018 

 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 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. 

Importo complessivo a base d’asta € Euro 435.000,00  IVA ESCLUSA - Cig  7575522E81. 

Procedura negoziata pubblicata su Sater n. PI063503-18 

 
 
Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di 

seguito Codice); 

● D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”; 

● Linee Guida Anac n. 8  “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

un bando nel caso di forniture e servizi ritenute infungibili” e successivi comunicato 

del Presidente ANAC del 28/03/2018; 

● Linee Guida Anac n.3  “nomina, ruolo e  compiti del  responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;          

 

Premesso che  

- l’IRST intende garantire il corretto funzionamento e la massima efficienza del sistema 

RIS/PACS già installato in Istituto, per la corretta erogazione delle prestazioni a 

favore dei propri pazienti e pertanto la Direzione Generale ha autorizzato 

l’acquisizione in contesto con prot. n.5467 del 19/07/2018; 

- con provvedimento a contrarre prot. n.5519 del 19/07/2018 del Direttore dell’Area 

Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio veniva indetta 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai  sensi dell’art. 63 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per “la fornitura di un aggiornamento hardware-software e  
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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” per un importo complessivo a base 

d’asta di € 435.000,00 IVA esclusa.  Con tale provvedimento si provvedeva, altresì, 

ad approvare la documentazione di gara; 

- per l’espletamento della presente procedura, in esecuzione della deliberazione n. 

2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna, l’IRST si è avvalso del sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent-ER e 

pertanto, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, la presente procedura è stata 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER ed 

identificata con il numero di registro di sistema n. PI063503-18; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  (ore 12:00 del giorno 

07/08/2018) è pervenuta sulla piattaforma Sater di Intercert-ER  l’ offerta della ditta  

Agfa Gevaert SpA 

- con atto del Direttore Area Provveditorato prot. IRST n.6161 del 07/08/2018 sono 

stati nominati il Seggio di gara, incaricato dell’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa, al fine di verificarne la regolarità e di disporre 

l’ammissione dei concorrenti alla fase successiva di valutazione, ed il 

Presidente/Soggetto valutatore per la verifica di conformità; 

 

Considerato che  

- il Seggio di gara nominato come sopra, nella 1^ seduta pubblica svoltasi in 

data 07/08/2018,  ha provveduto all’apertura della documentazione 

Amministrativa, come da verbale (allegato 1 - verbale prot. n.6172/2018), che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed ha 

disposto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’attivazione 

del soccorso istruttorio al fine di sanare l’irregolarità nella compilazione del 

DGUE;  

- nella medesima data è stata inviata tramite la sezione “comunicazioni” 

presente sulla piattaforma Intercent-ER apposita Comunicazione di 

integrazione a cui la ditta Agfa Gevaert SpA ha prontamente risposto 

inoltrando il DGUE completo – nota in atti IRST prot. n.6181 del 08/08/2018; 

- nella 2^ seduta pubblica del 08/08/2018, con verbale di gara prot. n.6190/2018 

allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a 

seguito della conclusione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, il RUP 
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ha dato atto della conclusione positiva del procedimento di soccorso istruttorio 

ed ha disposto l’ammissione dell’operatore economico con provvedimento  

prot. n. 6208 del 09/08/2018; 

- nella 3^ seduta pubblica del 22/08/2018 di cui al  verbale di gara prot. 

n.6392/2018 allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, alla presenza del Presidente/Soggetto valutatore si è proceduto 

all’apertura della documentazione tecnica. Riscontrata la presenza di tutta la 

documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara, è stato effettuato il 

download della stessa  per la successiva, riservata valutazione della conformità 

da parte del Presidente/Soggetto valutatore; 

- in data 30/08/2018, alla compresenza del Presidente/Soggetto valutatore e del 

RUP, si è svolta la 4^ seduta pubblica al fine di inserire l’esito della verifica di 

conformità assegnando lo stato “conforme” e di procedere all’apertura dell’offerta 

economica. Con il verbale della seduta, verbale di gara prot. n.6392/2018 

allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata 

formulata altresì la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Agfa Gavaert 

S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) p.IVA 00873670152; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in combinato 

disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale della 4^ seduta pubblica 

allegato al presente provvedimento; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla 

ditta Agfa Gavaert S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) P.IVA 00873670152 per un importo 

complessivo pari a € 407.400,00 oltre IVA, con decorrenza dalla data di stipula fino al 

31/12/2020; 

 

Ritenuto altresì, in coerenza con l’art.17 del disciplinare di gara, di disporre l’avvio 

all’esecuzione del contratto anticipata, ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs.50/2016 e smi, 

subordinando comunque l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge e la 

stipula all’esito della pubblicazione sulla GUUE dell’ Avviso volontario per la trasparenza ex-

ante per un periodo pari a 30 (trenta) giorni; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

- di dover procedere alla pubblicazione sulla GUUE dell’ Avviso volontario per la 

trasparenza ex-ante per un periodo pari a 30 (trenta) giorni 

- di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del 

Direttore dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott. Americo 

Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico; 

 

Dato atto infine che: 
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- 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; 

 

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

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale e nella piattaforma SITAR2.0 per l’invio all’ Osservatorio regionale dei contratti 

pubblici, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

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; 

 

DISPONE  

 

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

sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando ai sensi  dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., svolta 

sulla piattaforma Sater di Intercent-ER (identificativo n.PI063503-18),  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,  così come dettagliatamente riportate nei verbali di gara allegati al presente 

atto; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione risultante dal verbale di gara della  4^ seduta pubblica del 30/08/2018 

prot. n.6510; 
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3. di aggiudicare definitivamente l’appalto alla ditta Agfa Gavaert S.p.A. con sede legale 

in via Gorki,69 – 20092  Cinisello Balsamo (MI) (c.f. e p.IVA 00873670152) per 

l’importo complessivo pari ad euro 407.400,00 (IVA esclusa) al netto del ribasso 

offerto del 6.34% rispetto alla base d’asta; 

4.  di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio della 

comunicazione relative all’avvenuta aggiudicazione definitiva; 

5. Di disporre altresì l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art.32 c.8 del D.Lgs.50/2016 e smi, subordinando l’efficacia all’esito positivo dei 

controlli dei requisiti di legge e la stipula all’esito della pubblicazione sulla GUUE dell’ 

Avviso volontario per la trasparenza ex-ante per un periodo pari a 30 (trenta) giorni; 

6. di dare atto che la stipula contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica; 

7. di autorizzare la spesa complessiva di € 407.400,00 (IVA esclusa), mediante 

imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di 

competenza; 

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

dell’Esecuzione del contratto il Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

9. 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; 

10. di dare 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: 7575522E81; 

11. 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 web dell’IRST s.r.l., di procedere 

agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

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

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche, al Direttore Radiologia e per 

conoscenza  ed 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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