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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 360 del 18.01.2019 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 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 

 
Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice); 

● D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”; 

● Linee Guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e  compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   

concessioni;          

 

Richiamata la 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”); 

 

Premesso che  

- con contratto sottoscritto in data 14 maggio 2014 è stato affidato all’operatore economico 

Log80 srl 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; 
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- 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; 

Preso atto che 

- 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. , alla 

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; 

- con provvedimento a contrarre prot. 204/2019 del 11.01.2019 del Direttore dell’Area 

Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stata indetta una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mediante Trattiva Diretta sul 

mercato elettronico di MePa di Consip, ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) e c) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento ponte in urgenza del servizio di manutenzione e 

assistenza programmi applicativi, per un importo complessivo massimo pari a € 220.000,00 

IVA esclusa (€ 110.000,00 annui oltre iva); 

- l’appalto avrà durata di 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 
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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; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (ore 18:00 del giorno 

17.01.2019) è pervenuta sulla piattaforma Mepa di Consip  da parte della ditta Log80 s.r.l. 

l’offerta unitamente alla documentazione amministrativa; 

 

Verificata la documentazione prodotta dall'operatore economico LOG80 SRL (P.iva 

02622410401), con sede in Forlì (FC) via Cervese 47 nell’ambito della TD MEPA n. 788288 (agli 

atti IRST); 

 

Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio l’offerta del fornitore pari a complessivi € 219.857,44 

oltre IVA (€ 109.928,72  annui oltre IVA) prodotta mediante TD MEPA N. 788288 in quanto 

inferiore alla basa d'asta stabilita per il servizio in oggetto; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta 

LOG80 SRL (P.iva 02622410401), con sede in Forlì (FC) via Cervese 47, per la durata come da 

disciplinare di gara e per gli importi indicati nelle risultanze delle operazioni di gara di cui sopra, 

sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

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

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 dei contratti in questione nella persona dell’Ing. Roberto Vespignani, 

Coordinatore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

 

Dato atto infine 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; 
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- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per 

questo tipo di appalto; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

 

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

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7763177851 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 

- 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: 

a) di aggiudicare definitivamente, in esito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando mediante Trattiva Diretta (N. 788288) sul mercato elettronico di MePa di Consip, 

ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione 

e assistenza programmi applicativi  alla ditta LOG80 SRL (P.iva 02622410401), con sede in 

Forlì (FC) via Cervese 47 per l’importo complessivo pari ad  € 219.857,44 oltre IVA (€ 

109.928,72  annui oltre IVA) dando atto che: 

- l’appalto avrà durata di 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; 
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b) 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; 

c) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  del Codice 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che 

avverrà secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante 

documento di accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai 

sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio. 

d) di autorizzare la spesa complessiva di € 219.857,44 oltre IVA (€ 109.928,72 annui oltre IVA), 

mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di 

competenza; 

e) di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione 

dei contratti in questione l’Ing. Roberto Vespignani, Coordinatore dell’Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

f) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è la dott.ssa Stefania Venturi; 

g) 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: 7763177851; 

h) 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. e 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; 

i) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

 

              Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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