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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 

 

 

Prot. 4216/2019                   Meldola, 20/05/2019 

                                                                             

                   

     Al Responsabile Bilancio  

                                                                               

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA di Consip n. 896219 per 

l’affidamento dei “SERVIZI DI CONSULENZA REGOLATORIA E DI PROCESSO SU FARMACI SPERIMENTALI E 

SU METODICHE ANALITICHE per l’IRST srl IRCCS per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di 

rinnovo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di recesso anticipato. Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo a base d’asta € 39.900,00 oltre IVA; 

Importo complessivo aggiudicato € 39.640,00oltre IVA; 

PROCEDURA: Trattativa Diretta sul mercato elettronico MEPA CONSIP - affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z382822C90; 

DUVRI :  si �  no � ; INFORMATIVA:  si X no � ;  

DITTA AGGIUDICATARIA: CTP SYSTEM SRL A SOCIO UNICO – P. IVA 01439500529; 

Durata: 24 (VENTIQUATTRO) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, con la 

possibilità di recedere anticipatamente nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara o Convenzione 

INTERCENT ER - Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni 

del mercato, più conveniente per l’Istituto; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): dott.ssa Manuela Monti 

 

• Preso atto della necessità dell’Istituto di avvalersi del servizio di consulenza regolatoria in relazione 

allo sviluppo di prodotti sperimentali e al fine di convalidare la metodica di sterilità di prodotti 

farmaceutici;  

• Dato atto che i servizi in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali di 

Intercent-Er e Consip; 
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• Preso atto che con Prot. 2853 del 03/04/2019 è stato pubblicato un Avviso pubblico d’indagine di 

mercato finalizzato all’acquisizione di interesse da parte di operatori economici per il conferimento 

in appalto dei servizi in oggetto; 

• Dato atto che all’avviso di cui sopra manifestava interesse un solo operatore economico: CTP SYSTEM 

SRL A SOCIO UNICO;   

• Considerato che in data 19/04/2019 è stata pubblicata nel mercato elettronico Mercato Elettronico  

MePa di CONSIP la Trattativa Diretta n. 896219 con scadenza in data 17/05/2019 alle ore 18:00; 

• Considerato altresì che in data 10/05/2019 la Ditta CTP SYSTEM SRL A SOCIO UNICO presentava 

regolarmente sulla piattaforma MePa di Consip la propria offerta. 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare, come dettagliato nella tabella che segue, l’affidamento dei “SERVIZI DI CONSULENZA 

REGOLATORIA E DI PROCESSO SU FARMACI SPERIMENTALI E SU METODICHE ANALITICHE” per 

l’IRST srl IRCCS”, mediante Trattativa diretta sul MEPA CONSIP ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alla ditta : CTP SYSTEM SRL A SOCIO UNICO con sede in loc. Saliceto, 91 – 

53036 Poggibonsi (SI) – P. IVA01439500529 , per un importo complessivo pari ad €. 39.640,00 Iva 

esclusa, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 

(ventiquattro) mesi, fatta salva la possibilità dell’istituto di risolvere anticipatamente il contratto nel 

caso di aggiudicazione di procedure di gara condotte da Intercent-Er o Consip o comunque nel caso 

in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più 

conveniente per l’istituto,:  

 Descrizione Servizio Base d’asta Prezzo offerto in euro IVA esclusa 

 

 

In euro - IVA 
esclusa 

in cifre (1) in lettere 

A 
servizio di supporto 

regolatorio finalizzato 

all’impostazione di un trial 

clinico che prevede anche 

l’utilizzo del prodotto 

Avidina (durata 24 mesi 

con possibilità di rinnovo 

di ulteriori 24 mesi) 

 

 

29.900,00 

 

29.700,00 

 

Ventinovemila 

settecento/00 

 
Descrizione Servizio Base d’asta Prezzo offerto in euro IVA esclusa 

 
 In euro - IVA 

esclusa 

in cifre (2) in lettere 

                                                           
1) Utilizzare un numero massimo di 2 cifre decimali 
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B 
servizio di supporto per la 

convalida del metodo di 

sterilità (secondo Eu. Ph. 

2.6.27) su prodotti in 

ambito farmacia 

ospedaliera a seguito di 

operazioni di 

frazionamento in dose 

singola partendo da 

flaconi multidose (durata 

24 mesi con possibilità di 

rinnovo di ulteriori 24 

mesi) 

  

 

10.000,00 

 

9.940,00 

 

Novemilanovecento 

quaranta /00 

 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 

1.390,00 (Euro) 

2. Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 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. 

3. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi 

anni di competenza. 

4. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze richieste. 

5. Di provvedere, ai sensi dell’art. 101, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. a nominare DEC la Dott.ssa Manuela 

Monti;  

6. Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo presunto nei bilanci preventivi di 

competenza; 

7. Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione 

sul sito istituzionale. 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Data di pubblicazione: 20/05/2019 
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