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Settore: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                

  

Prot. 3918  del 09.05.2019 

OGGETTO: provvedimento a contrarre, nomina RUP ed avvio di una indagine di mercato 

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per 

l’affidamento della fornitura, dell’installazione, del collaudo e della manutenzione di 

strumentazione per l’allestimento di uno spazio dedicato alla manipolazione di organismi 

geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di Bioscienze dell’IRST. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

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. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● 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”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

● Regolamento Acquisti IRST; 
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Motivazioni 

PREMESSO che  

- l’Irst srl IRCCS intende dotarsi della fornitura, dell’installazione, del collaudo e della 

manutenzione di strumentazione per l’allestimento di uno spazio dedicato alla 

manipolazione di organismi geneticamente modificati (“MOGM”) per il laboratorio di 

Bioscienze dell’IRST; 

- l’acquisizione della presente fornitura risulta ricompresa nel piano investimenti dell’Istituto 

2019-2021, approvato nella seduta del CDA tenutosi in data 15/04/2019 ed in corso di 

approvazione da parte dell’Assemblea dei soci che si terrà nel mese di giugno 2019,  che 

espressamente prevede per l’anno 2019 (tab. 3) l’acquisizione della fornitura in oggetto; 

- per la fornitura in oggetto è previsto un importo pari ad € 98.000,00 oltre IVA, come da 

piano investimenti, a cui occorrerà aggiungere l’eventuale opzione del servizio di 

manutenzione preventiva e correttiva quantificato in € 31.000,00  oltre IVA per la durata di 

48 mesi  post-garanzia (24 mesi) e così per complessivi € 129.000,000 oltre IVA, mediante 

copertura finanziaria derivante da risorse economiche dell’IRST da imputare nei bilanci dei 

diversi anni di competenza; 

Richiamato l’art. 51 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in relazione al quale, al fine di favorire l'accesso 

delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti 

funzionali, motivando diversamente la mancata suddivisione dell'appalto in lotti; 

Considerato che per la realizzazione del progetto aziendale denominato “MOGM” è stata valutata 

l’opportunità di suddividere la relativa procedura di gara in lotti funzionali e l’analisi dei fabbisogni  

ha riportato i seguenti risultati: 

LOTTO 
 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

Importo complessivo del 
singolo lotto oltre 

IVA(garanzia full risk 
inclusa) € 

manutenzione preventiva e 
correttiva post-garanzia per 48 
mesi (opzionale per la stazione 
appaltante) € oltre IVA 
 

1 

N.1 incubatore 

10.000,00 
  

/// 

N. 1 Congelatore -20° C con accessori 
da sottobanco (bancone con altezza 
massima cm 90 e profondità massima 
cm 70) 
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N. 1 Frigo +4° C con accessori da 
sottobanco (bancone con altezza 
massima cm 90 e profondità massima 
cm 70) 
 

2 
N.1 Cappa a flusso laminare 

24.000,00 8.000,00 
N.1 Cappa a flusso laminare 

3 

N.1 centrifuga refrigerata con 
accessori 

61.000,00 
23.000,00 

 
N.1 spettrofotometro 

N.2 agitatori termorefrigerati da 
pavimento e sovrapponibile con 
accessori 

4 
N.1 Apparato per elettroforesi 
(proteine) + pettine. 

1.100,00 
/// 

5 
 
N.1 Apparato per DOT BLOT                 

1.300,00 
/// 

6 
N.1 Apparato orizzontale per 
elettroforesi di acidi nucleici 
                         

600,00 
/// 

 

- che l’art. 35, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “… in deroga a quanto previsto dai 

commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare l’appalto per singoli 

lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto 

dell’IVA del lotto sia inferiore ad euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 

1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per 

cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il 

progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione di servizi”; 

- che, in applicazione al sopra citato comma, IRST ritiene di espletare una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., solo per i Lotti n. 

1,2 e 3, procedendo invece all’affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei restanti Lotti (n. 4,5,6), essendo il valore di questi ultimi, infatti, 

inferiore al 20% del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stato frazionato il progetto;  

Dato atto che l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando 

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
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pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  ai sensi dell’articolo 328 

del D.P.R. N. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Dato atto, altresì, 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 dell’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale;  

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.A. per la 

presente tipologia di fornitura/servizi; 

- la fornitura/servizio in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal 

DPCM del 11/07/2018; 

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.;  

 

Dato atto che: 

- l’acquisizione della fornitura relativa ai Lotti n. 1, 2 e 3 può essere effettuata tramite la 

piattaforma telematica Mepa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 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.);   

- l’acquisizione della fornitura relativa ai lotti 4,5 e 6 sarà effettuata successivamente  con 

appositi atti finalizzati all’affidamento delle forniture; 
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Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone che fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 del Codice  mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

Ritenuto   

- non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura avvenga, come previsto dalle Linee guida Anac, mediante 

indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di 

aspiranti candidati; 

- pertanto, necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di 

aspiranti candidati alla gara che verrà indetta;  

- di effettuare un’indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che appare 

maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei 

principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la 

pubblicazione di un avviso sul profilo dell’IRST nella sezione  “Bandi di gara e Avvisi”  per un 

periodo pari ad almeno 15 (quindici) giorni consecutivi;    

Atteso che: 

- essendo la gara suddivisa in lotti, al fine di garantire la massima partecipazione e la 

potenziale aggiudicazione da parte di un maggior numero di operatori, ciascun concorrente 

in qualsiasi forma partecipi potrà concorrere per uno, più di uno o per tutti i lotti e non vi 

sono limiti in merito al numero di lotti aggiudicabili a ciascun offerente; 

- l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in 

presenza di una sola offerta formalmente valida; 

- a conclusione dell’indagine di mercato saranno inviati alla procedura gli operatori economici 

che hanno regolarmente e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a 

partecipare alla procedura. Si procederà all’espletamento della procedura anche in presenza 

di una sola richiesta di manifestazione.  

 

Ritenuto altresì, di rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di 

gara con successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta 

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse;  
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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;  

  

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tenuto conto della funzionalità dell’indagine di mercato e vista la deliberazione ANAC n. 1/2017, con 

successivo provvedimento di indizione si procederà ad attribuire  alla procedura di gara  un Codice 

CIG per ciascun lotto;  

 

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; 

 

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 delle deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale 

ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- Verificata la copertura finanziaria come da piano da investimenti 2019-2021 sopra 

richiamato; 

DISPONE 

  

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

del presente dispositivo: 

1. di procedere, per i motivi esposti nelle premesse, mediante procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei Lotti n. 1,2 e 3  come 

riportato nella tabella sottostante prevedendo come criterio di scelta dell’operatore 
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economico quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.: 

LOTTO 

 
TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

Importo complessivo del 
singolo lotto oltre 

IVA(garanzia full risk 
inclusa) € 

manutenzione preventiva e 
correttiva post-garanzia per 48 
mesi (opzionale per la stazione 
appaltante) € oltre IVA 

 

1 

N.1 incubatore 

10.000,00 

  

N. 1 Congelatore -20° C con accessori 
da sottobanco (bancone con altezza 
massima cm 90 e profondità 
massima cm 70) 

/// 
N. 1 Frigo +4° C con accessori da 
sottobanco (bancone con altezza 
massima cm 90 e profondità 
massima cm 70) 
 

2 

N.1 Cappa a flusso laminare 

24.000,00 8.000,00 
N.1 Cappa a flusso laminare 

3 
N.1 centrifuga refrigerata con 
accessori 

61.000,00 
23.000,00 

 

2. di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per i lotti 4,5 

e 6 come riportato nella tabella sottostante prevedendo come criterio di scelta 

dell’operatore economico quello del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 lett. c) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 

LOTTO 

 
TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

Importo complessivo 
del singolo lotto oltre 
IVA(garanzia full risk 

inclusa) € 

manutenzione 
preventiva e 
correttiva post-
garanzia per 48 
mesi (opzionale 
per la stazione 
appaltante) € 
oltre IVA 

 

4 N.1 Apparato per elettroforesi (proteine) + pettine. 1.100,00 /// 

5 
 

N.1 Apparato per DOT BLOT                 
1.300,00 

/// 

6 
N.1 Apparato orizzontale per elettroforesi di acidi nucleici 
                         

600,00 
/// 
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3. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negozia negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei Lotti n. 1,2 e 3 , nonché il relativo modello di 

istanza, documenti allegati all’originale della presente determinazione a formare parte 

integrante e sostanziale; 

4. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e 

Avvisi” per  almeno 15 giorni consecutivi e che l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata si procederà così come disciplinato dall’avviso della 

manifestazione d’interesse predisposto;  

5. di rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di gara con 

successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione 

di manifestazioni d’interesse;  

6. di dare atto che l’ammontare complessivo dell’appalto posto a base  d’asta, stimato ai sensi 

dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata 

(incluso l’eventuale servizio opzionale di manutenzione preventiva e correttiva ai sensi 

dell’art. 35  comma 4  del D.Lgs 50/2016) è di € 129.000,00 oltre IVA oltre ai costi per la 

sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, 

co. 3, del D. Lgs. 81/2008, così distinti: 

a) € 98.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature, 

ivi compreso l’assistenza tecnica  full-risk e la manutenzione preventiva e correttiva 

nel periodo di garanzia (24 mesi);  

b) € 31.000,00 oltre IVA  per l’intera durata del servizio di manutenzione preventiva e 

correttiva, per i lotti 2 e 3, che avrà una durata complessiva di 48 mesi post-garanzia;  

7. di dare atto che la procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., corrispondente ai lotti n. 1,2 e 3, per un importo 

complessivo di € 95.000,00 oltre IVA per le attrezzature ed € 31.000,00 oltre IVA per il 

servizio opzionale di manutenzione preventiva e correttiva,  sarà esperita, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in modalità telematica attraverso le 

piattaforme telematiche di negoziazione di cui all’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ed 

in particolare mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA invitando gli operatorie economici 

ammessi in esito all’indagine di mercato e già abilitati all’iniziativa MEPA;  
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8. di dare atto che per  i lotti 4,5 e 6 si procederà con successivi appositi atti finalizzati 

all’affidamento delle forniture per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA; 

9. di impegnare, coerentemente con quanto indicato nel Piano Investimenti 2017-2019 tabella 

3, la somma  complessiva di € 98.000,00 oltre IVA per quanto concerne l’acquisto delle 

attrezzature ed € 31.000,00 oltre IVA per quanto concerne il servizio opzionale di 

manutenzione preventiva e correttiva post-garanzia, mediante copertura finanziaria 

derivante da risorse economiche dell’IRST mediante imputazione alla rispettive Voci di spesa 

del bilancio economico sulle diverse annualità di competenza; 

10. 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, con successivo provvedimento di indizione si procederà ad 

attribuire  alla procedura di gara un Codice CIG per singolo lotto;  

11. 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 dott.ssa Stefania Venturi; 

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

determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;   

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;              

   

Il Dirigente Responsabile  del Servizio 

(Dott.ssa Stefania Venturi) 


		2019-05-09T16:13:06+0000
	Stefania Venturi




