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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     
 
Prot. 117 del 09.01.2019       

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con 

Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici di 

immobilizzazione dei pazienti che effettuano radioterapia, compatibili con i sistemi di 

immobilizzazione in uso in istituto. 

CIG: 7672833E15  

RDO n. 2138858 

 

Normativa di riferimento 

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

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

● 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”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Dato atto 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; 

 

Richiamato  

- Provvedimento/delibera n. 2/2018 prot. 686 del 29.01.2018 (atto autorizzativo – rif. ID n. 22  

-  Allegato A) - Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2018/2019) 

dalla quale emerge l’esigenza di procedere all’acquisto di fornitura di dispositivi medici di 

immobilizzazione dei pazienti che effettuano radioterapia – maschere termoplastiche – per 

immobilizzazione testa, testa-spalle e body con frame integrale, compatibili con i sistemi di 

immobilizzazione in uso in istituto ovvero “Overlay Board for Type-S thermplastic (Carbon 

fiber), MRI Type-S Overlay (Fiberglass with foam core) e Hipfix MR compatibile e contestuale 

avviso di manifestazione di interesse alla fornitura di cui trattasi; 
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- Il secondo (ulteriore) avviso di sollecito di manifestazione di interesse prot. 6232 del 

09.08.2018; 

- Il terzo (ulteriore) ulteriore avviso di sollecito di manifestazione d’interesse prot. 6487 del 

29.08.2018; 

- Il provvedimento a contrarre prot. 7951 del 29/10/2018 con il quale è stata è stata indetta, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una 

procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici di immobilizzazione dei pazienti che 

effettuano radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in uso in Istituto 

 

 

Dato atto: 

- che in esecuzione al provvedimento a contrarre sopra richiamato veniva pubblicata in data 

29.10.2018 sul sistema Mepa Consip la Richiesta d’Offerta (RDO) n. 2107430 con l’invito di n. 5 

operatori economici individuati a seguito di Avviso pubblico d’interesse e con fissazione del termine 

per la presentazione delle offerte in data 21.11.2018 alle ore 12:00; 

 

-che durante la procedura di gara la Ditta Tecnosan Sas ha modificato la propria ragione sociale in 

“MDO Sas” mantenendo invariati il codice fiscale e la partita Iva (01109270221) comunicandola alla 

Stazione Appaltante con Pec, Prot.  n. 8360 del 14/11/2018 e trasmettendo la visura camerale (da 

cui si evince la predetta modifica) che viene conservata agli atti. La Ditta risulta regolarmente 

abilitata al sistema Mepa Consip; 

 

-che dalle dichiarazioni pervenute via mail in data 21.11.2018, a ridosso dell’orario di scadenza del 

termine per presentare offerta (fissato per le ore 12:00), la Stazione Appaltante veniva a conoscenza 

dell’impossibilità da parte di alcuni operatori economici invitati a presentare l’offerta nei tempi 

previsti a causa di malfunzionamento del portale acquistinretepa.it; 

 

-della verifica effettuata prontamente a sistema che ha riscontrato l’impossibilità anche di questa 

Stazione Appaltante di prorogare la scadenza del termine per formulare l’offerta a causa e per 

l’effetto del malfunzionamento della Piattaforma Telematica; durante tale operazione peraltro sono 

scaduti i termini e la gara è stata trasferita informaticamente nella fase “d’esame” non consentendo 

più alcuna variazione e/o inserimento; 

 

Dato atto altresì 

-della verifica effettuata dalla Stazione Appaltante in merito all’effettivo malfunzionamento della 

Piattaforma consultando direttamente gli operatori del Call Center che nel confermare il 

malfunzionamento decorrente dalle ore 11:00 del 19.11.2018, invitavano a prendere visione della 

comunicazione ufficiale pubblicata nella sezione “Lista Messaggi”/ “News” del portale Mepa Consip 

allegata al presente atto; 

   

-della decisione assunta dal RUP in merito alla osservanza al principio del “favor partecipationis” che 

seguendo la giurisprudenza maggioritaria, ha ritenuto di prorogare la scadenza dei termini di 
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presentazione dell’offerta in quanto trattandosi di gara telematica il malfunzionamento del sistema 

non può andare a danno del concorrente ritenendo pertanto opportuno riaprire i termini per la 

presentazione delle offerte, così come espresso in Sent. TAR Milano , 19.09.2018 n. 2109 e Sent. TAR 

Sicilia Palermo, 11.05.2018 n. 1060;   

 

-che l’art. 7 del Disciplinare di gara/Condizioni Particolari di Fornitura prevede la possibilità della 

Stazione Appaltante di riaprire i termini nel caso di indisponibilità oggettiva del Sistema; 

Considerato pertanto che: 

 

- In data 21/11/2018 con Provvedimento prot. n. 8521 si è provveduto alla riapertura dei 

termini mediante la revoca della gara pubblicata (unica modalità consentita dal sistema) e la 

ripubblicazione contestuale della stessa mediante una nuova RDO registrata dal sistema col 

n. 2138858 con i medesimi documenti e con la sola variazione dei termini, al fine di 

consentire la massima partecipazione agli operatori invitati e la conseguente presentazione 

dell’offerta per un tempo limitato al presunto ripristino della funzionalità della Piattaforma; 

- Con il medesimo provvedimento è stata pubblicata l’RDO n. 2138858 sulla piattaforma 

MePa di Consip con nuova scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato per 

il giorno 23/11/2018 alle ore 10:00; 

- Prima dell’apertura delle buste la stazione appaltante, monitorando le offerte presentate 

accedendo alla scheda “Buste Presentate” presente nel dettaglio bando della gara 

telematica, ha constatato che entro il nuovo termine di cui sopra sono pervenute n. 3 

offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 MDO SAS DI MATTIA 
DELL’ORSOLA E C. Singolo operatore economico 23/11/2018 16:13:14 

2 TEMA SINERGIE SPA Singolo operatore economico 23/11/2018 17:07:14 

3 
TECNOLOGIE 
AVANZATE T.A SRL Singolo operatore economico 23/11/2018 17:39:52 

 

 
- con atto del Direttore Area Provveditorato prot. 8673 del 26 novembre 2018 è stato 

nominato il Seggio di gara; 
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- con atto del Direttore Area Provveditorato prot. IRST n. 8674 del 26 novembre 2018 è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 

- il Seggio di gara, nominato come sopra, nella seduta pubblica virtuale svoltasi in data 29 

novembre 2018 ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione 

Amministrativa, come da verbale (allegato 1 - verbale prot. n. 8788 del 29/11/2018), che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il seggio di gara ha ritenuto di sospendere la prima seduta virtuale per attivare il Soccorso 

Istruttorio nei confronti della ditta MDO Sas di MATTIA DELL’ORSOLA E C; 

- che il giorno 10/12/2018 alle ore 14:00 presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 

Meldola (FC), in seduta pubblica virtuale, il Seggio di Gara ed il Presidente della Commissione 

Giudicatrice in esito al sub procedimento del soccorso istruttorio hanno considerato chiusa 

la fase di valutazione della documentazione amministrativa e dichiarato ammessi tutti gli 

operatori economici offerenti, come dettagliato nel Verbale di Gara prot.9029 del 

10/12/2018 (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- nella medesima seduta, si è proceduto all’apertura della busta virtuale “Offerta Tecnica” dei 

concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto richiesto nel 

bando/disciplinare; conseguentemente, riscontrata la completezza e la regolarità della 

documentazione amministrativa e la presenza della documentazione tecnica richiesta, ne è 

stata disposta l’ammissione;  

Richiamato l’elenco degli Operatori economici ammessi alla fase successiva prot. 9036 del 

10/12/2018, con il quale è stato disposto di ammettere al termine della valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatori economici partecipanti alla 

procedura medesima, come sotto riportato: 

 

 

 

 

Dato atto che nella seduta riservata del 17.12.2018 (verbale prot. 9274 del 17.12.2018 – conservato 

agli atti) - un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con 

provvedimento prot. n. 8674 del 26 novembre 2018, ha proceduto alla valutazione delle offerte 

tecniche contenute nella busta virtuale “Offerta Tecnica” e alla valutazione del giudizio di idoneità 

dei prodotti offerti. In particolare la Commissione giudicatrice nel suo plenum ha accertato 

collegialmente, per i prodotti offerti, la corrispondenza della documentazione tecnica offerta con le 

caratteristiche e le specifiche di minima prescritte dal Disciplinare di gara/Condizioni particolari di 

fornitura e dagli allegati di gara; 

N. DITTA ESITO 

1 MDO SAS DI MATTIA DELL’ORSOLA E C. ammessa 

2 TEMA SINERGIE SPA ammessa 

3 TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL ammessa 
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Dato atto, altresì, che in data 17/12/2018, previa convocazione degli operatori economici tramite 

pubblicazione sul sistema MePA, si è proceduto in seduta pubblica virtuale, constatata l’idoneità 

degli operatori economici offerenti: 

- alla conferma sul portale MePa delle operazioni di chiusura della fase di valutazione 

tecnica seguendo le istruzioni del portale Consip ed assegnando lo stato “Valutato”; 

- allo sblocco delle offerte economiche ed all’apertura delle buste virtuali economiche 

presentate dai tre concorrenti, verificando la presenza della documentazione richiesta, 

prendendo cognizione del prezzo offerto da ciascuna Ditta ammessa, come risulta al 

verbale prot. 9298 del 17.12.2918 che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (allegato 3), constatando che: 

 La ditta MDO SAS DI MATTIA DELL’ORSOLA E C. ha presentato un’offerta 

economica pari a € 71.335,00 + 30.815,00 (diritto d’opzione) oltre Iva e così 

per complessivi €. 102.150,00 oltre Iva; 

 La ditta TEMA SINERGIE SPA ha presentato un’offerta economica pari a € 

67.305,00 + € 43.020,00 (diritto d’opzione) oltre Iva e così per complessivi € 

110.325,00 oltre Iva; 

 La ditta TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL SPA ha presentato un’offerta 

economica pari a € 87.135,00 + € 34.440,00 (diritto d’opzione) oltre Iva e 

così per complessivi € 121.575,00 oltre Iva; 

 

Verificato tramite il sistema Mepa che tra le offerte presentate la Ditta MDO SAS DI MATTIA 

DELL’ORSOLA E C. risulta prima classificata, come di seguito dettagliato: 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta Offerta economica Iva 

esclusa 

 

MDO SAS DI MATTIA DELL’ORSOLA 

E C. 

€ 71.335,00 + € 30.815,00 

(diritto d’opzione) oltre Iva e 

così per complessivi € 

102.150,00 oltre Iva; 

1° CLASSIFICATA 

TEMA SINERGIE SPA 

 

€ 67.305,00 + € 43.020,00 

(diritto d’opzione) oltre Iva e 

così per complessivi € 

110.325,00 oltre Iva; 

2° CLASSIFICATA 

TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL € 87.135,00 + € 34.440,00 

(diritto d’opzione) oltre Iva e 

così per complessivi € 

121.575,00 oltre Iva; 

3° CLASSIFICATA 



 
 
 
 
 
 
 
                          

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401                          pag. 6/8 

Rilevato che a seguito del valore offerto dalla ditta MDO SAS DI MATTIA DELL’ORSOLA E C., prima 

classificata, l’importo dell’appalto risulta complessivamente pari ad € 71.335,00 + € 30.815,00 

(diritto d’opzione) oltre Iva e, dunque, per complessivi € 102.150,00 oltre Iva; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, 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 delle 

operazioni di gara allegato al presente provvedimento; 

 

Ritenuto, pertanto: 

- di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta MDO DI MATTIA 

DELL’ORSOLA E C. S.A.S. con sede in via San Bernardino n. 19 - 38122 Trento (P.Iva  

01109270221), per la durata come da disciplinare di gara e per gli importi indicati nelle 

risultanze delle operazioni di gara di cui sopra, subordinando l’efficacia all’esito positivo dei 

controlli dei requisiti di legge (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed alla 

condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, 

in capo all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa; 

- di subordinare altresì l’efficacia del contratto all’esito del periodo di prova contemplato 

all’art. 9 del disciplinare di gara/condizioni particolari di fornitura; 

- di procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

- di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 

di Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

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

dell’Esecuzione del contratto in questione nella persona del Dott. Antonino Romeo 

(Direttore U.O. di radioterapia dell’IRST); 
  

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

 

Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7672833E15 e che la 

Ditta aggiudicataria 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; 

 

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

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

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

 

Richiamata 
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- 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; 

- la programmazione del bilancio 2018; 

 

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 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del Codice dei 

contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici di immobilizzazione dei 

pazienti che effettuano radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in uso in, così come 

dettagliatamente riportate  nei seguenti verbali: 

 verbale di gara seduta pubblica del 29/11/2018 prot. n. 8788 del 29/11/2018, ALL. 1; 
 verbale di gara seduta pubblica del 10/12/2018 prot. n. 9029 del 10/12/2018, ALL.2; 

 verbale di gara seduta del 17.12.2018 prot. 9298 del 17/12/2018, ALL. 3; 

2. di aggiudicare definitivamente la fornitura di dispositivi medici di immobilizzazione dei pazienti che 

effettuano radioterapia, compatibili con i sistemi di immobilizzazione in uso in istituto alla ditta MDO 

DI MATTIA DELL’ORSOLA E C. S.A.S. con sede in via San Bernardino n. 19 - 38122 Trento (P.Iva  

01109270221) per l’importo complessivo pari ad € 71.335,00 + € 30.815,00 (diritto d’opzione) oltre 

Iva e, pertanto,  per complessivi € 102.150,00 oltre Iva;  

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

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

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

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il 

mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b); 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip avente 

valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e dopo l’esito positivo 

del periodo di prova; 

7. di autorizzare la spesa complessiva di € 71.335,00 + € 30.815,00 (diritto d’opzione) oltre Iva e, 

pertanto, per complessivi € 102.150,00 oltre Iva per l’appalto in argomento, 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 in questione nella persona del Dott. Antonino Romeo (Direttore U.O. di radioterapia 

dell’IRST); 

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: 7672833E15; 
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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 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; 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per la redazione del bilancio economico 

preventivo e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

              Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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