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Prot. 1448 /2019        Meldola, 22/02/2019 

 

  

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

smi  per la fornitura di “kit di reagenti pronti all’uso comprensivi di precursore per la  radiosintesi 

di F18-PSMA-1007 con modulo di sintesi “Allinone” Trasis”  mediante l’utilizzo del sistema 

SATER di Intercent ER  tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 

MERER - bando ”Beni e Servizi” – classe di iscrizione “V0599 - kit per procedure cliniche – 

altri”. CIG: 7783873F30 

PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in 

particolare Art.63 “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando"; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;  

 

Richiamato 

Il proprio provvedimento prot. n. 939 del 07/02/2019 con cui si è disposto di procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO pubblicata sul sistema SATER per la 

fornitura indicata in oggetto; 

 

Considerato che:  

- in attuazione del predetto provvedimento si è provveduto a pubblicare in data 

07/02/2019 l’RDO registrata con fascicolo di sistema n. PI032879-19 procedendo ad 

invitare tutti gli operatori abilitati alla classe di iscrizione “V0599 - kit per procedure 

cliniche – altri”, prevedendo la data del 22/02/2019 ore 10:00 quale termine ultimo per 

la presentazione dell’offerta;  
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- in esito al suddetto procedimento di gara, in data odierna è stata riscontrata l’assenza 

di offerte, come attestato dal documento allegato; 

 

Dato atto che, stante l’assenza di offerte ricevute, l’RDO registrata con fascicolo di sistema 

n.PI032879-19  espletata su SATER - viene dichiarata “deserta”; 

 

Richiamata 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; 

  
DISPONE 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 
 

1. di dichiarare “deserta” la procedura di gara pubblicata su SATER ed identificata con 

fascicolo di sistema n.PI032879-19  per la fornitura di “kit di reagenti pronti all’uso 

comprensivi di precursore per la  radiosintesi di F18-PSMA-1007 con modulo di sintesi 

“Allinone” Trasis” stante la mancata presentazione di offerte;  

2. di aggiornare le schede Sitar attribuendo lo stato di “gara deserta” nella scheda 

“Comunicazione esito” allegando il presente provvedimento; 

3. 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 internet dell’IRST s.r.l. ed all’invio 

dello stesso ai Servizi IRST interessati, per opportuna informazione. 

 

 

     Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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