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Meldola, 15/04/2019 

Prot. 3286/2019 

  

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affidamento del “Servizio per prevenzione e 

gestione rischio legionellosi” per l’IRST di Meldola. 

Durata contrattuale: 2 (due) anni, eventuale rinnovo per 1 (uno) anno e ulteriore proroga 

tecnica di 180 (centottanta) giorni. 

Importo a base d’asta: € 132.000,00 Iva esclusa  

Codice  CIG 7877437AA6. 

 

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. 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”; 

● Linee Guida Regione Emilia Romagna DGR n. 828 del 12/06/2017 “Approvazione delle 

Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”; 

● Linee Guida del Ministero della Salute pubblicate il 13 maggio 2015 “Linee guida per la 

prevenzione della Legionellosi” 

 

Preso atto della necessità dell’Istituto di garantire la prevenzione, il controllo ed adeguati livelli di 

sicurezza nei confronti della legionellosi, in particolar modo per la tipologia di pazienti trattati, in 

adempimento agli obblighi di legge, e pertanto della necessità di un servizio continuativo di 

prevenzione e controllo della legionellosi per non interrompere il regolare svolgimento delle attività 

dell’Istituto,  in adempimento delle Linee Guida Regione Emilia Romagna DGR n. 828 del 

12/06/2017 e delle Linee Guida del Ministero della Salute pubblicate il 13 maggio 2015; 

 

Dato atto che il servizio in contesto unitamente agli esiti negativi dei relativi controlli è condizione 

necessaria al mantenimento dell’accreditamento dell’IRST IRCCS da parte dell’Agenzia Sanitaria 

Regionale; 
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Vista la prossima scadenza del contratto vigente per il medesimo affidamento e l’impossibilità 

dell’Istituto di rientrare nella gara condotta dall’Ausl della Romagna nonostante la programmazione 

congiunta formalizzata e condivisa in data 30/11/2018; 

 

Rilevato che non esistono all’interno dell’Ente specifiche professionalità con adeguate competenze 

in grado di espletare le attività oggetto del presente affidamento; 

 

Richiamato 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 per l’appalto indicato in oggetto che non 

risulta neppure nella programmazione regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive su Consip spa per questo tipo di 

appalto. 

 

Considerato  che 

-  in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6, 

secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia 

comunitaria, “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico 

realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere 

telematicamente su Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma 

messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.; 

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, la quale consente 

l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, 

di una Richiesta di Offerta (R.d.O.); 

- che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip s.p.a., si è rilevata la presenza del bando SERVIZI - “Prestazione di servizi 

alla pubbliche amministrazioni – categoria: “Monitoraggio ambientale e sanitario”; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una indagine di mercato preordinata a conoscere gli 

operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento in contesto, nel rispetto dei principi 

enunciati dagli artt. 30 comma 1 e 42 del Codice dei contratti pubblici, che avverrà tramite RdO 

aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, che prevede in particolare:  

 

“il servizio di prelievo dei campioni e di analisi microbiologiche (inclusa sierotipizzazione), 

di temperatura e di residuo di biocida dell’acqua nell’impianto della rete idrica sanitaria; 

fornitura e installazione di filtri assoluti (legionella spp. + ps. Aeruginosa); aggiornamento 

periodico del documento Valutazione del rischio legionellosi e registro di autocontrollo per 

quanto di competenza; gestione e relative manutenzioni dell’impianto per il dosaggio in 
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continuo del biocida ed altri servizi connessi, in collaborazione con il Gruppo Tecnico 

aziendale Legionella” 

 

Ritenuto altresì che la base d’asta complessiva possa essere stimata in € 132.000,00 IVA esclusa 

per l’intera durata dell’appalto ovvero per 2 (due) anni, 1 (uno) ulteriore anno di rinnovo e 180 giorni 

di eventuale proroga tecnica; 

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; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà 

individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della 
sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla 
procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

 

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

 

Richiamata 

- 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; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo 

 

1. di approvare l’Avviso di indagine di mercato da pubblicare per non meno di 15 (quindici) 

giorni consecutivi sul sito web IRST alla sezione “Bandi di gara e Avvisi”; 

 

2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento “Servizio per 

prevenzione e gestione rischio legionellosi” per il periodo di 2 (due) anni, con possibilità di 

rinnovo per 1 (uno) anno ed  eventuale proroga tecnica  per 180 (centottanta) giorni; 

 

3. di utilizzare, per l’espletamento della procedura di cui al punto precedente, la piattaforma 

MePa di Consip tramite RdO Bando SERVIZI - “Prestazione di servizi alla pubbliche 

amministrazioni – categoria: “Monitoraggio ambientale e sanitario; 

 

 

http://www.irst.emr.it/


 
 
 
 
  
  

  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

  

   Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Area Provveditorato  IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
T. +39.0543.739952-9127-9410  – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 www.irst.emr.it  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

4 
 

4. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi e per le 

motivazioni indicate all’art. 95, comma 4, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto 

trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e di un servizio interamente disciplinato 

dalla normativa specifica vigente richiamata in premessa, caratterizzato da elevata 

ripetitività; 

 

5. di dare atto che la presente procedura è autorizzata dalla Direzione aziendale dell’Istituto 

anche se non indicata nella delibera n.17/2018 ad oggetto “programmazione degli acquisti 

di beni e servizi per il biennio 2019-2020” in quanto contemplata nella programmazione 

congiunta con l’Ausl della Romagna; 

 

6. di stimare l’importo complessivo per l’intera durata contrattuale posto a base di gara in € 

132.000,00 oltre IVA che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio, di competenza;  

 

7. che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica utilizzando il Documento di Stipula 

generato dal sistema MePa di Consip, avente valore contrattuale, ai sensi dell’art. 1326 del 

codice civile, senza attendere il termine dilatorio, previsto al comma 9 dell’art. 32, in quanto 

trattasi di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico, così come stabilito dal comma 

10, lettera b) dell’ art. 32 del Codice; 

 

8. 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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG 7877437AA6; 

 

9. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta 

Dirigente del servizio Acquisto dott.ssa Stefania Venturi; 

 

10. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33; 

 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria 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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