
                                

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 204/2019 del 11.01.2019 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 
lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip 
con Trattativa Diretta per il servizio di manutenzione e assistenza programmi 
applicativi, affidamento contratto ponte in urgenza. 

CIG:7763177851 
 

ATTO DELIBERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE 

 Delibera del Direttore Generale n. 2/2018 del 29 gennaio 2018  e n. 17/18 del 
31.12.2018 ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO” 
2018 – 2019 e 2019-2020  contenenti il rinvio alla programmazione dell’Ausl della 
Romagna (ID 100658  “manutenzione ordinaria ed evolutiva di software inerenti la 
gestione della cartella clinica aziendale”) 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

7763177851 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

TD Mepa di Consip 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

220.000,00 (iva esclusa)  (€ 110.000,00 annui oltre iva) 

DURATA DEL CONTRATTO 12 (dodici) mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi (ai sensi dell’art 35 
comma 4 D.Lgs 50/2016); in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
L’Istituto si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di 
nuova aggiudicazione di procedura di gara in corso di predisposizione da parte dell’Ausl 
della Romagna che agisce in nome e per conto dell’IRST o Convenzione Intercenter - 
Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate 
condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto. 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

criterio del prezzo più basso (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI - con contratto sottoscritto in data 14 maggio 2014 è stato affidato a 
all’operatore economico Log80srl il servizio di manutenzione e assistenza 
programmi applicativi per il periodo 1.1.2014 fino al 31.12.2016; 

- il suddetto contratto prevedeva la facoltà di ripetizione per ulteriori due anni ai 
sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs 163/2006; 

- con provvedimento prot. 863 del 06.02.2017 è stato disposto, verificandone la 
sussistenza dei presupposti e delle condizioni, la ripetizioni di servizi analoghi di 
cui all’art. 57 comma lett. b) del D.Lgs 163/2006 e conseguentemente è stato 
sottoscritto l’atto contrattuale aggiuntivo regolante l’affidamento del servizio 
con scadenza al 31.12.2018; 

- Il servizio oggetto del contratto non rientra nella programmazione Intercent-er 
e pertanto questo Istituto si è attivato per la predisposizione di una procedura 
di gara unitamente all’Ausl della Romagna; 

- Il gruppo tecnico si è insediato a marzo 2018 di cui fa parte anche un 
componente dell’Istituto come da nota prot. Irst n. 7143/2018; 



                                

 

- Ad oggi il Capitolato tecnico è ancora in fase di definizione e, pertanto, la 
procedura di gara non si è conclusa; 

- nelle more della nuova procedura di gara in corso di predisposizione da parte 
dell’Ausl della Romagna che agisce in nome e per conto dell’IRST, giusta delega, 
è stato chiesto con nota prot. 9452 del 21.12.2018, ai sensi dell’art. 63, c. 2, 
lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , lla ditta Log80 srl la disponibilità  
all’esecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, 
per un periodo di 12 mesi (01.01.2019  - 31.12.2019,  con possibilità di rinnovo 
per ulteriori  12 mesi (01.01.2020  - 31.12.2020) salvo il recesso anticipato 
qualora subentri l’aggiudicazione della procedura di gara prima di ciascuna 
scadenza. 

- È stata acquisita la disponibilità del fornitore Log80 srl (prot. 9508 del 
24.12.2018) all’esecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali o 
migliorative, per un periodo di 12 mesi (01.01.2019  - 31.12.2019,  con 
possibilità di rinnovo per ulteriori  12 mesi (01.01.2020  - 31.12.2020) salvo il 
recesso anticipato qualora subentri l’aggiudicazione della procedura di gara 
prima di ciascuna scadenza. 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

LOG 80 s.r.l. (P.iva 02622410401), con sede in Forlì (FC) via Cervese 47 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 
presente atto si approvano: 
Lettera invito composto dai seguenti allegati: 
All. 1) DGUE 
All. 2) Ulteriori dichiarazioni amministrative  
All. 3) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
All. 4) DUVRI 
All. 5) Codice etico comportamentale; 
All. 6) Patto d’integrità; 
All. 7) Comunicazione fatturazione elettronica e splyt paiment; 
All. 8) Scheda Offerta Economica 
  

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 
all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Servizio Informatico e per conoscenza 
alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 11/01/2019            

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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