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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Tecnologie Biomediche 
 
Prot.  10437 del 24/12/2019 
                                                                                               
                                                                                       Al Responsabile Bilancio 

Ufficio Tecnico 
Tecnologie Biomediche 
All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

diretto (ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) della fornitura in noleggio di n.1 

microscopio confocale  VivaScope 1500 Kombo Device (VS 1500+VS3000). CIG: Z462B354BB 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z462B354BB 

DUVRI: SI, resta valido il precedente documento predisposto; 

INFORMATIVA: NO; 

DITTA AGGIUDICATARIA: MAVIG GmbH  VivaScope Systems Stahlgruberring 5, 81829 Munchn (VAT-ID No. 

DE811268845); 

IMPORTO AGGIUDICATO: € 19.020,00 Euro omnicomprensivi - Iva esclusa (canone mensile di noleggio pari 

ad € 3.170,00 oltre IVA); 

Durata: 6 mesi (01.10.2019 – 31.03.2020); 

R.U.P.: Dott. Americo Colamartini. 

 - ° - ° - 

● Viste la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, 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; 

● Considerato che in data 30.09.2019 è scaduto il noleggio di n.1 microscopio confocale  VivaScope 

1500 Kombo Device (VS 1500+VS3000)  di cui al contratto rep. 8/2017 del 31.03.2017; 

● Vista la richiesta del prof. Dott. Ignazio Stanganelli del 30.09.2019 di proseguire il noleggio di n.1 

microscopio confocale Viva Scope per un periodo di sei mesi con la ditta MAVIG GmbH  VivaScope 
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Systems in attesa di valutare se procedere alla sostituzione dello strumento attuale con una nuova 

fornitura; 

● Vista la comunicazione, agli atti, della ditta MAVIG GmbH  VivaScope Systems  che ha manifestato 

la volontà di proseguire il noleggio  del combo Gen3 VS1500+VS 3000 per la durata di ulteriori 6 

mesi al costo mensile di € 3.170,00 oltre IVA; 

● Atteso che la fornitura in oggetto, visto l’importo estremamente contenuto, può essere affidata 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

● Ritenuto quindi che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere mediante 

affidamento diretto, senza ricorrere al mercato elettronico, alla ditta MAVIG GmbH  VivaScope 

Systems Stahlgruberring 5, 81829 Munchn, per l’importo complessivo pari  ad € 19.020,00 Euro 

omnicomprensivi - Iva esclusa (canone mensile di noleggio pari ad € 3.170,00 oltre IVA);  

● Dato 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; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 
11/07/2018; 

 
● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico agli atti in relazione alle prestazioni contrattuali 

in contesto; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

● Effettuate le verifiche di legge. 

 

Tutto ciò premesso e richiamato  

 

si dispone l’aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura in noleggio di n.1 microscopio confocale  

VivaScope 1500 Kombo Device (VS 1500+VS3000) per il periodo di 6 mesi (01.10.2019 – 31.03.2020), alla 
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ditta MAVIG GmbH  VivaScope Systems Stahlgruberring 5, 81829 Munchn (VAT-ID No. DE811268845), per 

l’importo complessivo di € 19.020,00 Euro omnicomprensivi - Iva esclusa (canone mensile di noleggio pari 

ad € 3.170,00 oltre IVA) che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per 

l’Esercizio di competenza. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della 

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva 

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si dispone, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di pubblicare il presente 

provvedimento sul sito internet 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. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Dott. 

Americo Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze in capo al medesimo.  

    

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
 - firmato digitalmente -  
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