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Area: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                    

 
 

prot. n. 1887/2017  del 16/03/2017 

 

OGGETTO: provvedimento a contrarre, nomina RUP - procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 t.v.. per l'affidamento della 
fornitura del sistema Microselectron HDR e la fornitura di un servizio di 
manutenzione Full-risk per l’intero sistema di Brachiterapia (accessori 
inclusi)- durata 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. 

CIG: 701808856D 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – 

“Contratti sotto soglia”; 

 

 

Richiamato il piano degli investimento dell’Istituto, approvato nella seduta del CDA 

tenutosi in data 13/06/2016 e dell’Assemblea dei soci del 13/06/2016,  che 

espressamente prevede nel corrente anno il rinnovo ed ampliamento del sistema di 

brachiterapia installato presso la sede di IRST di Ravenna divenuto obsolescente; 

 

Richiamata la nota del Direttore Area Risorse Strutturali e Tecnologiche, Informatiche 

e Servizio Tecnico  prot.1425 del 27.02.2017 che prevede, altresì,  di procedere, alla 

definizione di un contratto di manutenzione per l’intero sistema in oggetto per motivi 

di sicurezza, efficienza e tempestività nella risoluzione di eventuali guasti tecnici; 

 

Dato atto che: 
- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) 

e c) del D.Lgs. n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara” risulta esperibile qualora, per ragioni di 
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natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato”; 

- il valore dell’appalto è fissato in complessivi € 436.600,00 oltre IVA così distinti: 

a) Rinnovo parziale del sistema di Brachiterapia (art. 2 punto A Condizioni 

Particolari): importo a base d’asta € 120.000,00 oltre IVA; 

b) Ampliamento del sistema di Brachiterapia (art. 2 punto B Condizioni 

Particolari): importo a base d’asta 95.600,00 € oltre IVA; 

c) Manutenzione dull-risk (art. 2 punto C Condizioni Particolari):  per l’intera 

durata del contratto (36 mesi) in € 132.600,00 oltre iva (€ 44.200,00 

annuo oltre Iva) ovvero tenuto conto dell’eventuale rinnovo (24 mesi pari 

ad € 88.400,00 oltre IVA), in complessivi (36+24 mesi) €  221.00,00 oltre 

Iva ai sensi di legge. 

-  

Constata l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

realizzare la fornitura verrà interessato l’unico operatore economico, Elekta s.p.a., a 

produrre offerta; 

 

Rilevato che  

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non 

sussistono convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti 

rientrano nella programmazione degli acquisti in ambito regionale; 

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

spa per questo tipo di servizio; 

 

Considerato che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie 

merceologiche individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

 

Dato atto che 

- l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso volontario per la 

trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva; 

- la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con esito 

positivo e che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle verifiche in 

merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
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Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina 

della dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa 

alla procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo 

intervento; 

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 701808856D e che 

la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il 

pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 

dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Richiamata la deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, che per l’anno 2017 

stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 

eseguire a  favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo 

finanziamento; in particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore 

dell’Autorità è pari ad € 225,00; 

 

Considerato che è  necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 

necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, 

nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Richiamata 

 la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di 

responsabilità 

VISTE  

 le vigenti disposizioni in materia; 
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DISPONE 

 

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

sostanziale del presente dispositivo 

 

1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 

50/2016 per l'affidamento della fornitura del sistema Microselectron HDR e la 

fornitura di un servizio di manutenzione Full-risk per l’intero sistema di Brachiterapia 

(accessori inclusi) della durata 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 

mesi. 

2. di interpellare l’operatore economico, per le motivazioni espresse in narrativa, la ditta 

Elekta s.p.a. con sede Centro Direzionale Colleoni 3 Palazzo Andromeda 20864 

AGRATE BRIANZA (MB)  02008340016 in quanto trattasi di fornitura e di servizi di 

natura tecnica e di tutela diritti esclusivi per i quali solo lo specifico operatore 

economico può produrre offerta. 

3. di quantificare  il valore dell’appalto per l’intero periodo di durata (36m+24m) in € 

436.600,00 oltre IVA così distinti: 

d) Rinnovo parziale del sistema di Brachiterapia (art. 2 punto A Condizioni 

Particolari): importo a base d’asta € 120.000,00 oltre IVA; 

e) Ampliamento del sistema di Brachiterapia (art. 2 punto B Condizioni 

Particolari): importo a base d’asta 95.600,00 € oltre IVA; 

f) Manutenzione dull-risk (art. 2 punto C Condizioni Particolari):  per l’intera 

durata del contratto (36 mesi) in € 132.600,00 oltre iva (€ 44.200,00 

annuo oltre Iva) ovvero tenuto conto dell’eventuale rinnovo (24 mesi pari 

ad € 88.400,00 oltre IVA), in complessivi (36+24 mesi) €  221.00,00 oltre 

Iva ai sensi di legge. 

4. di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri 

di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

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

stipula del contratto) non si applica nel caso di specie; 
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6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del 

Procedimento, la Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore dell’Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo della Direzione di Presidio e,  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 

50/2016,  Direttore dell’Esecuzione del Contratto che vigilerà sul corretto 

espletamento delle attività in contesto, il Dott. Americo Colamartini Direttore 

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

7. di dare atto che l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso 

volontario per la trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva e 

che la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con 

esito positivo e che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle 

verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

8. 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: 701808856D; 

9. Di prendere atto della deliberazione ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 - 

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 

l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017), che prevede, per il caso specifico un 

contributo da versare a favore della stessa pari a euro 225,00; 

10. di dare inoltre atto: 

- che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione di 

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11. che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e 

Finanziaria e agli uffici competenti per la registrazione del contratto di fornitura in 

oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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 Il Responsabile Ass. Amministrativo 

         Dott. Emanuele Zavoli 

  

Il Direttore                                                                                                                       
Area Provveditorato 

 supporto Direzione di Presidio                                                                                               
Dott.ssa Stefania Venturi 


