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Prot.4457/2019        Meldola, 24/05/2019 

 

OGGETTO: Nomina  seggio di gara e soggetto incaricato della verifica di conformità. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lg. 50/2016 e smi per la 

fornitura del pacchetto “TOMOEDGE” e relativa manutenzione per il sistema di 

Tomoterapia HI-ART S.N.10232 pubblicata su Sater con registro di sistema PI106632-

19. Codice CIG: 7869045D59 - Codice CUP:  E46D17000400008 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Premesso che:  

• con provvedimento prot.3131 del 11/04/2019 è stata indetta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando per la fornitura indicata in oggetto;  

• con il medesimo provvedimento si è stabilito: 

- di avviare apposita procedura sulla piattaforma Sater di Intercent-ER, prevedendo 

quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso previa verifica di conformità;  

- di nominare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Stefania Venturi, ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

• alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 13/05/2019 alle 

ore 12:00 è stata riscontrata la presenza dell’offerta dell’OE invitato e contestualmente, 

ovvero prima dell’orario stabilito per la prima sedutavirtuale, la SA ha pubblicato un Avviso 

per comunicare che, per motivazioni organizzative interne, la data prima seduta sarebbe 

stata posticipata alla data di oggi 24/05/2019; 

Considerato che la procedura in contesto, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

è interamente svolta attraverso la piattaforma Sater di Intercent-ER, ed è stata identificata 

con il registro di sistema n.PI106632-19; 

Considerato che la stazione appaltante ha previsto la verifica di conformità, richiedendo in 

sede di offerta la presentazione di una relazione tecnica secondo quanto disposto all’art.9 

del Capitolato tecnico; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un soggetto valutatore incaricato alla 

verifica di conformità; 
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Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del seggio di gara per l’espletamento delle 

fasi della procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, con particolare riferimento 

alle seguenti operazioni: 

a) apertura ed esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di 
sottomissione dell’offerta; 

b) attivazione dell’eventuale soccorso istruttorio, se necessario.  
 
Vista la delega attribuita dal Direttore Generale con nota prot. 7946 del 21/11/2017 alla 

sottoscritta in merito alla nomina delle commissioni giudicatrici; 

 

DISPONE 

 

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 

2. Di istituire il seggio di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto individuando la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente e la Sig.ra Stefania Camisa quale 

commissario e segretario verbalizzante; 

3. Di nominare che il Dott. Enrico Menghi, Dirigente Fisico in servizio presso il Servizio di 

Fisica Sanitaria è incaricato alla verifica di conformità e pertanto valuterà la rispondenza 

della soluzione proposta dall’Operatore Economico con quanto indicato e specificato nel 

Capitolato tecnico; 

5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non richiede un impegno 

economico in quanto non è dovuto alcun compenso e/o onere per le funzioni di cui sopra; 

6. 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., 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; 

7. di trasmettere la presente nomina alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, ed ai Servizi interni interessati. 

il Direttore 
Area Provveditorato e supporto     

amministrativo Direzione di Presidio 
 

        Dott.ssa Stefania Venturi 
 
 

Data di pubblicazione:24/05/2019 
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