
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 25/02/2019 
Prot.n. 1492/2019 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 
Al Servizio Informatico 

 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale di aggiudicazione definitiva ai sensi               

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di manutenzione della                   

licenza delle applicazioni delle suite "Imagicle" e fornitura della licenza di utilizzo del modulo software               

“Pro-Watch Database Transfer Utility Import/Export”. 

 

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

CIG: Z59209A73E; 

DUVRI: NO; 

ORDINE MECCANOGRAFICO: NO; 

OFFERTA: TD MEPA n. 796851; 

DITTA AGGIUDICATARIA: VEM SISTEMI SPA  – P. IVA 01803850401;  

IMPORTO AGGIUDICATO: € 13.160,00 omnicomprensivi  Iva esclusa; 

DURATA: 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Constatata la necessità di acquisire la fornitura in oggetto al fine di garantire il corretto               

funzionamento del sistema di fonia e di controllo accessi; 

● Tenuto conto che: 

o l’IRST esegue le attività di manutenzione programmata degli impianti elettrici e speciali per             

mezzo della società Advanced Accelerator Application (Italy) S.r.l. (30 luglio 2008, atto notaio             
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Mario De Simone, repertorio n. 3851, raccolta n. 19064 registrata a Forlì il 4 agosto 2008 n.                 

7572 serie IT) in forza di una convenzione stipulata per la “concessione di costruzione e               

gestione di una fabbrica di radiofarmaci ciclotrone e connessi spazi gestionali, diagnosi e cura              

presso IRST”; 

o per espletare le attività previste dalla suddetta convenzione è stato istituito un            

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Concessionario) fra Advanced Accelerator        

Applications (Italy) S.r.l. e Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS.COOP             

Forlì; 

o il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS.COOP è il soggetto (Manutentore)              

della R.T.I. Concessionario cui compete l’espletamento delle attività manutentive previste dalla           

suddetta convenzione; 

o nell’ambito di tale schema di convenzione, in data 14/06/2011, sono stati assegnati, per conto              

del manutentore, i lavori relativi alla manutenzione ordinaria e programmata delle opere            

elettriche e impianti speciali presso il complesso immobiliare dell’IRST per la durata della             

gestione (dal 01/05/2011 al 30/04/2023) alle seguenti ditte: 

▪ CCLG SPA; 

▪ ELETTRONICA CORTESI SRL; 

▪ VEM SISTEMI SPA; 

o a seguito della suddetta assegnazione l’operatore economico VEM SISTEMI SPA si è impegnato             

a svolgere a sue cure e spese gli “Obblighi di Manutenzione” degli impianti speciali (fonia e                

dati) di cui all’art. 18 della suddetta Convenzione assunti dal Concessionario e spettanti al              

Manutentore; 

o i suddetti “Obblighi di Manutenzione” si esplicitano nelle attività di manutenzione ordinaria e             

programmata “riguardanti le opere civili e relativi impianti, dell’Immobile realizzato in           

esecuzione della Convenzione ed altresì a tutti gli altri Immobili facenti parte, alla data di               

sottoscrizione della Convenzione, del complesso immobiliare di proprietà del Concedente sito           

in Meldola, Via P. Maroncelli civico 40/42”; 

o nell’ambito della suddetta Convenzione assunta dal Concessionario, oltre agli obblighi di           

manutenzione, spetta al Manutentore l’erogazione di un servizio di supporto tecnico che, per             

quanto concerne le sole attività relative agli impianti e apparati di fonia e dati, deve garantire: 

▪ un servizio di assistenza hardware sulle tecnologie di rete LAN e WiFi; 
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▪ un servizio di assistenza sicurezza e controllo sulle tecnologie dedicate al controllo            

accessi, alla videosorveglianza ed ai relativi software di gestione; 

▪ un servizio di assistenza sistemistica (I e II livello) su tutti gli apparati e impianti ICT                

facente parte delle rete dati e fonia IRST;  

▪ un servizio monitoraggio rete; 

o l’operatore economico VEM SISTEMI SPA per svolgere le suddette attività di supporto tecnico è              

stato nominato da parte dell’IRST Responsabile al Trattamento dati con funzioni di            

Amministratore di Sistema secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente in tema di           

privacy; 

o l’operatore economico VEM SISTEMI SPA per attuare le suddette attività di supporto tecnico             

svolge, per conto dell’IRST, attività di change management e redige e aggiorna periodicamente,             

per conto di IRST, specifica documentazione tecni; 

● Accertato che l’operatore economico VEM SISTEMI SPA dispone delle autorizzazioni commerciali e            

delle certificazioni rilasciate dai fabbricanti dei prodotti interessati dalla fornitura; 

● Ritenuto quindi opportuno affidare la fornitura in oggetto al medesimo operatore economico            

affidatario della predette attività di supporto tecnico; 

● Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, che la fornitura possa essere affidata mediante              

trattativa diretta  all’operatore economico VEM SISTEMI SPA; 

● Effettuate le opportune verifiche di legge; 

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

l’offerta identificata mediante la TD MEPA 294048 in relazione ai prodotti inclusi nella fornitura; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs                 

50/2016 e s.m.i. alla ditta: 

 

 VEM SISTEMI SPA  – P. IVA 01803850401;  
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Per l’importo complessivo di €  13.160,00 omnicomprensivo oltre iva da imputare alla seguenti voci di spesa: 

● Codice AdHoc prevalente: I90001880; 

● CdC: IRST COSTI GENERALI. 

 

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 precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) 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., che avverrà tramite documento di accettazione emesso dal sistema                 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del                

Servizio. 

 

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

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

al medesimo. 

 

Per quanto concerne il documento DUVRI si precisa che l’attività richiesta dall’affidamento è analoga a quanto                

previsto dal DUVRI n. 59 del 2017; si richiama pertanto tale documento per gli aspetti relativi ai rischi                  

interferenziali delle fornitura in argomento. 

 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- Documenti trasmessi mediante TD MEPA n.796851. 
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