
                                

Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                    

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 3383/2019 del 18/04/2019 

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

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  

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 la 

fornitura  in service di un sistema per elettrochemioterapia per trattamento di tumori 

cutanei e dei relativi materiali di consumo 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

// 

CODICE IDENTIFICATIVO  

GARA 

787493491C 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA PRESCELTA  

RDO MePa 

IMPORTO MASSIMO 

STIMATO 

€ 216.000,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi a partire dalla data di stipula del contratto. Al termine della durata dell’appalto, 

l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale per ulteriori 24 mesi. 

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

Gli operatori devono 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. 

- essere abilitati nella sezione Abilitazioni bando “BENI-forniture specifiche per la 

sanità”; 

- aver realizzato, dal 1/1/2015 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 

1 fornitura analoga a quelle in oggetto presso strutture pubbliche o private, 

preferibilmente sanitarie;  

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo secondo l’art. 95  comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI In data 08.11.2018 - a seguito di indagine di mercato (Avviso) svolta nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i - è stata pubblicata una procedura di 

gara (RDO n. 2118717/2018) sul MEPA Consip il cui esito è risultato “gara deserta” a 

causa dell’esclusione dell’unico operatore economico offerente. 

Si è pertanto proceduto alla ripubblicazione dell’avviso di indagine di mercato (Avviso 

prot. N. 2686 del 28.03.2019) svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.  

Di conseguenza saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse e che sono stati selezionati ed abilitati al sistema MePa “BENI-forniture 

specifiche per la sanità “. 

  

NOMINATIVI DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI 

INVITATI 

//(omissis) informazione differita ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

a dopo la scadenza della presentazione dell’offerta. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Dettagliati negli atti che costituiscono parte integrate e sostanziale che col presente atto 

si approvano: 

Disciplinare di gara/Condizioni particolari di fornitura composto dai seguenti allegati: 

- ALL. 1  - Capitolato + allegati 



                                

 

- ALL. 2 - DUVRI 
- ALL. 3 -  DGUE 

- ALL. 4 -  Ulteriori dichiarazioni amministrative 

- ALL. 5 -  Patto di integrità 

- ALL. 6 -  Modello offerta economica 

- ALL. 7 – Codice etico comportamentale 

  

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,  Laboratorio TCS e per conoscenza alla 

Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 18.04.2019         

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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