
                                

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE prot. n. 2165/2019 del 15/03/2019 

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

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Affidamento contratto ponte in urgenza per il servizio di manutenzione full-risk per 
piani di trattamento Philips Pinnacle3 presso U.O. Radioterapia di Ravenna e U.O. di 
Radioterapia di Meldola.   

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

Z84279AAD6 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

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 Trattativa Diretta espletata su  Mepa 
di Consip 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

€ 9.500,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO 6 (sei) mesi nelle more della conclusione della nuova procedura di gara programmata 
con  ID 40, il cui capitolato è attualmente  in corso di predisposizione. 
L’Istituto si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto al 
momento della conclusione della nuova procedura di gara di cui sopra.  

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- non dovrà 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 lettera contratto prot.5235 del 25/09/2014 è stato affidato a Tema Sinergie 

di Faenza (RA) il Servizio di aggiornamento hardware e software del sistema 

per piani di trattamento Philips Pinnacle3 comprensivo del servizio di 

manutenzione full-risk post garanzia della durata di 36 mesi per il periodo 

18/03/2016 fino al 18/03/2019; 

- il Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 
Tecnico ha già avviato la fase istruttoria per la nuova procedura di gara, inserita 
nella programmazione biennale con ID 40; 

- si rende necessario garantire all’IRST il servizio sopra richiamato senza soluzione 

di continuità poiché considerato indispensabile per lo svolgimento delle attività 

istituzionali; 

- il servizio oggetto del contratto non rientra nella Convenzioni Consip e/o 

Intercent-ER disponibili né nella programmazione gare  Intercent-ER; 

-  è stata chiesta con nota prot. 1842 del 07/03/2019, ai sensi dell’art. 63, c. 2, 

lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , alla ditta TEMA SINERGIE SpA la disponibilità  

all’esecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, 

per un periodo di 6 mesi (18/03/2019  - 18/09/2019) salvo il recesso anticipato; 

- Con PEC del 14/03/2019 il Fornitore ha manifestato la sua disponibilità tramite 

controfirma del prot. IRST  1842 del 07/03/2019 (in atti IRST prot. 2141/2019) 

all’esecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, 

per un periodo di 6 mesi ovvero fino al 18/09/2019, salvo il recesso anticipato 

qualora subentri l’aggiudicazione della procedura di gara prima della scadenza. 

 
In considerazione altresì della valutazione positiva di fine contratto effettuata dal DEC 



                                

 

(prot.1862/2019) da cui si evince che l’erogazione delle prestazioni contrattuali è 
avvenuta in modo conforme alle clausole definite nella documentazione di affidamento; 
 
Verificata pertanto la sussistenza dei presupposti e delle condizioni, si dispone di 
procedere all’affidamento di un contratto ponte della durata di 6 (sei) mesi la 
prosecuzione del servizio nelle more della conclusione della nuova procedura di gara già 
in corso. 
 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

TEMA SINERGIE SpA  - Via Malpighi, 120 – 48018 Faenza (RA) -  p.iva 00970310397 

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) 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 Tecnologie Biomediche e per 
conoscenza  Direzione Generale e Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 15/03/2019            

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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