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Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche 

Servizio: Ufficio Tecnico                                              

 

Prot. 7549 del 13.09.2019 

  

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura di un servizio di 

manutenzione e aggiornamento tecnologico di attrezzature, quali prodotti complementari ai 

sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo St

Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al corretto funzionamento delle attrezzature 

stesse e dei prodotti opzionali, mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63, comma 

comma 2 lett. b)  e comma 3 lett. b) del D.lg. 50/2

SATER della Regione E.R.- CIG: 80309548E3

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"

Art. 36, “contratti sottosoglia";

● 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. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “

procedure negoziate senza pr

ritenuti infungibili”; 

● Legge regionale E.R. n. 11 del 24 maggio 2004;

 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 30 dicembre 2018 ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 

allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in 

particolare la procedura identificata con ID 24;

 

Rilevato che 

● In Irst sono presenti sistemi medicali  

● l’impiego della suddetta

considerazione del bacino d’utenza regionale e extraregionale che ulteriormente 
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rali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

                                                

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura di un servizio di 

manutenzione e aggiornamento tecnologico di attrezzature, quali prodotti complementari ai 

sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 

Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al corretto funzionamento delle attrezzature 

stesse e dei prodotti opzionali, mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63, comma 

comma 2 lett. b)  e comma 3 lett. b) del D.lg. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema 

CIG: 80309548E3 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici"

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

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 

Linee guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

Legge regionale E.R. n. 11 del 24 maggio 2004; 

la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 30 dicembre 2018 ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” contenente, in 

allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in 

lare la procedura identificata con ID 24; 

sistemi medicali  forniti da parte del rivenditore Philips spa;

suddetta tecnologia costituisce una risorsa importante in 

considerazione del bacino d’utenza regionale e extraregionale che ulteriormente 
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OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura di un servizio di 

manutenzione e aggiornamento tecnologico di attrezzature, quali prodotti complementari ai 

udio e la Cura dei 

Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al corretto funzionamento delle attrezzature 

stesse e dei prodotti opzionali, mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63, comma 

016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

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 

Linee guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Ricorso a 

evia pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 30 dicembre 2018 ad oggetto: 

2020” contenente, in 

allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in 

da parte del rivenditore Philips spa; 

tecnologia costituisce una risorsa importante in 

considerazione del bacino d’utenza regionale e extraregionale che ulteriormente 
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giustifica l’impiego di attrezzature altamente specialistiche per garantire 

l’ottimizzazione dei risultati nella cura;

 

Rilevato che l’approvvigionamento dell’attrezzatura di cui trattasi è l’unica in grado di 

soddisfare i bisogni clinici e terapeutici indicati e che tale acquisizione può essere 

soddisfatta unicamente presso un unico possibile fornitore in quanto, oltre che p

di carattere tecnico, trattasi di ampliamento di forniture esistenti ed il cambiamento di 

fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero

difficoltà tecniche sproporzionate; inolt

Philips s.p.a.  con sede legale in Milano, Via L. Mascheroni 5 ed Uffici Commerciali ed 

Amministrativi in Monza MI 

00856750153; 

 

Preso atto 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. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT

programmazione in ambito regionale;

● da un controllo effettuato non risultano convenzion

questo tipo di lavorazioni;

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

del 11/07/2018; 

 

 

Constatata quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

realizzare la fornitura verrà interessato l’unico operatore economico, Philips s.p.a., a 

produrre offerta; 
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giustifica l’impiego di attrezzature altamente specialistiche per garantire 

l’ottimizzazione dei risultati nella cura; 

l’approvvigionamento dell’attrezzatura di cui trattasi è l’unica in grado di 

soddisfare i bisogni clinici e terapeutici indicati e che tale acquisizione può essere 

soddisfatta unicamente presso un unico possibile fornitore in quanto, oltre che p

trattasi di ampliamento di forniture esistenti ed il cambiamento di 

fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 

difficoltà tecniche sproporzionate; inoltre l’operatore economico è individuato nel

Philips s.p.a.  con sede legale in Milano, Via L. Mascheroni 5 ed Uffici Commerciali ed 

Amministrativi in Monza MI - Via Casati 23,  Codice Fiscale n. 00856750153 Partita IVA n. 

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 

a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per 

questo tipo di lavorazioni; 

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

quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

realizzare la fornitura verrà interessato l’unico operatore economico, Philips s.p.a., a 
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giustifica l’impiego di attrezzature altamente specialistiche per garantire 

l’approvvigionamento dell’attrezzatura di cui trattasi è l’unica in grado di 

soddisfare i bisogni clinici e terapeutici indicati e che tale acquisizione può essere 

soddisfatta unicamente presso un unico possibile fornitore in quanto, oltre che per ragioni 

trattasi di ampliamento di forniture esistenti ed il cambiamento di 

fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche 

incompatibilità o 

individuato nella ditta 

Philips s.p.a.  con sede legale in Milano, Via L. Mascheroni 5 ed Uffici Commerciali ed 

le n. 00856750153 Partita IVA n. 

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 

a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono 

ER né questi lavori rientrano nella 

i attive sul Mepa di Consip spa per 

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

quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

realizzare la fornitura verrà interessato l’unico operatore economico, Philips s.p.a., a 
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Atteso che la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e 

comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara” risulta esperibile 

per forniture complementari, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato; 

 

Ritenuto pertanto necessario

finalizzata all’affidamento della fornitura

a. servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione preventiva per l’intero periodo 

contrattuale richiesto per tutta l’attrezzatura già in possesso della stazione appaltante 

e indicata nell’allegato n.1

oggetto di nuova fornitura;

b. fornitura di quanto indicato nell’

c. tutti i prodotti o sistemi (non appartenente alla classe dei consumabili

esplicitamente citati dal presente capitolato tecnico, destinati in modo specifico dal 

fabbricante ad essere utilizzati insieme ai 

scopo di consentirne la regolare manutenzione, il normale utilizzo o

all’utilizzo; 

d. trasporto, installazione, collaudo e formazione on

fornitura da eseguire in rigoroso accordo con quanto disciplinato dal Capitolato.

Precisato che la durata dell’appalto

 

Dato atto che: 

a) con deliberazione n. 2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha  disposto 

che a decorrere dal 1 ottobre 2017 i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lett. a della 

L.R. n. 11/2004  e s.m.i. sono tenuti ad util

modalità telematiche gestito da Intercent

gara per l’acquisizione di beni e servizi;

b) per l’espletamento della presente gara l’Irst s.r.l. IRCCS intende avvalersi del sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent

pertanto, la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è 
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la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e 

comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa 

bando di gara” risulta esperibile qualora, per ragioni di nat

per forniture complementari, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara 

finalizzata all’affidamento della fornitura in oggetto che prevede in particolare:

servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione preventiva per l’intero periodo 

contrattuale richiesto per tutta l’attrezzatura già in possesso della stazione appaltante 

allegato n.1 del Capitolato e per tutti i prodotti e accessori che saranno 

oggetto di nuova fornitura; 

fornitura di quanto indicato nell’allegato 2 del Capitolato; 

tutti i prodotti o sistemi (non appartenente alla classe dei consumabili), anche se non 

esplicitamente citati dal presente capitolato tecnico, destinati in modo specifico dal 

fabbricante ad essere utilizzati insieme ai prodotti oggetto di nuova fornitura allo

scopo di consentirne la regolare manutenzione, il normale utilizzo o la preparazione 

trasporto, installazione, collaudo e formazione on-site per tutti i prodotti di nuova 

fornitura da eseguire in rigoroso accordo con quanto disciplinato dal Capitolato.

dell’appalto è fissata in 48 mesi. 

con deliberazione n. 2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha  disposto 

che a decorrere dal 1 ottobre 2017 i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lett. a della 

L.R. n. 11/2004  e s.m.i. sono tenuti ad utilizzare il sistema regionale di gare con 

modalità telematiche gestito da Intercent-ER per l’espletamento delle procedure di 

gara per l’acquisizione di beni e servizi; 

per l’espletamento della presente gara l’Irst s.r.l. IRCCS intende avvalersi del sistema 

nformatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent

pertanto, la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è 
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la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e 

comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa 

, per ragioni di natura tecnica e 

per forniture complementari, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

procedere all’indizione di una nuova procedura di gara 

in oggetto che prevede in particolare: 

servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione preventiva per l’intero periodo 

contrattuale richiesto per tutta l’attrezzatura già in possesso della stazione appaltante 

pitolato e per tutti i prodotti e accessori che saranno 

), anche se non 

esplicitamente citati dal presente capitolato tecnico, destinati in modo specifico dal 

prodotti oggetto di nuova fornitura allo 

la preparazione 

site per tutti i prodotti di nuova 

fornitura da eseguire in rigoroso accordo con quanto disciplinato dal Capitolato. 

con deliberazione n. 2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha  disposto 

che a decorrere dal 1 ottobre 2017 i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lett. a della 

izzare il sistema regionale di gare con 

ER per l’espletamento delle procedure di 

per l’espletamento della presente gara l’Irst s.r.l. IRCCS intende avvalersi del sistema 

nformatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent-ER e che, 

pertanto, la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è 
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interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile 

dal sito http://intercenter.regione.emilia

c) questo servizio ha predisposto il disciplinare di gara/lettera invito inclusivo dei 

relativi allegati per l’aggiudicazione mediante procedura negoziata ex art. 63 del 

Codice e che la lettera invito di gara 

compongono i documenti di gara saranno pubblicati sul sito 

http://intercenter.regione.emilia

 

Ritenuto pertanto di attivare una procedura negoziata sul sistema Sater della piattaforma 

telematica della Regione E.R.  tramite la pubblicazione di  una Trattiva Diretta  dando atto 

sin d’ora che la base d’asta per il servizio di cui trattasi ammonta a complessi 

1.794.892,000 oltre IVA, per l’intera durata, così distinti:

1) € 1.602.412,000 oltre iva  per il servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione 

preventiva; 

2) € 192.480,00 oltre Iva per fornitura di aggiornamento tecnologico di attrezzature

 

Visti i documenti redatti per la procedura di cui trattasi, che qui 

seppur non allegati e conservati in 

- Capitolato Tecnico; 

- Lettera invito ed allegati;

 

Considerato che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti minimi 

necessari che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti per la 

partecipazione e le modalità di redazione e presentazione delle offerte;

 

Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, 

secondo quanto previsto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

 
Richiamata la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 2019 

stabilisce l’entità e le modalità della contri

eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento; in 

particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad 
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interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile 

ito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

questo servizio ha predisposto il disciplinare di gara/lettera invito inclusivo dei 

relativi allegati per l’aggiudicazione mediante procedura negoziata ex art. 63 del 

Codice e che la lettera invito di gara unitamente agli allegati e agli ulteriori atti che 

compongono i documenti di gara saranno pubblicati sul sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

pertanto di attivare una procedura negoziata sul sistema Sater della piattaforma 

telematica della Regione E.R.  tramite la pubblicazione di  una Trattiva Diretta  dando atto 

sin d’ora che la base d’asta per il servizio di cui trattasi ammonta a complessi 

oltre IVA, per l’intera durata, così distinti: 

€ 1.602.412,000 oltre iva  per il servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione 

€ 192.480,00 oltre Iva per fornitura di aggiornamento tecnologico di attrezzature

i documenti redatti per la procedura di cui trattasi, che qui si intendono 

seppur non allegati e conservati in atti presso il Servizio Tecnico e che comprendono:

Lettera invito ed allegati; 

che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti minimi 

necessari che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti per la 

partecipazione e le modalità di redazione e presentazione delle offerte; 

, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, 

secondo quanto previsto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 2019 

stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 

eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento; in 

particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad 
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interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile 

questo servizio ha predisposto il disciplinare di gara/lettera invito inclusivo dei 

relativi allegati per l’aggiudicazione mediante procedura negoziata ex art. 63 del 

unitamente agli allegati e agli ulteriori atti che 

compongono i documenti di gara saranno pubblicati sul sito 

pertanto di attivare una procedura negoziata sul sistema Sater della piattaforma 

telematica della Regione E.R.  tramite la pubblicazione di  una Trattiva Diretta  dando atto 

sin d’ora che la base d’asta per il servizio di cui trattasi ammonta a complessi € 

€ 1.602.412,000 oltre iva  per il servizio di assistenza tecnica full risk e di manutenzione 

€ 192.480,00 oltre Iva per fornitura di aggiornamento tecnologico di attrezzature 

intendono approvati 

presso il Servizio Tecnico e che comprendono: 

che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti minimi 

necessari che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti per la 

, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, 

la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 2019 

buzione che le stazioni appaltanti devono 

eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento; in 

particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad € 
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600,00 e quello in capo gli operatori economici che intendono partecipare è pari ad 

140,00; 

 
Precisato che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente  Codice  CIG: 

80309548E3; 

 

Precisato altresì  che la Ditta 

dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.

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;

 

Considerato che è  necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamen

descritta, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario;

 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo dell’ Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche -e Servizio Tecnico consente 

Americo Colamartini, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla proced

gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto 

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area;

 

Attestata la regolarità tecnica

 

Richiamata 

● la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 

integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe 

amministrative con la quale la Direzione Generale 

le attribuzioni di responsabilità;

● la documentazione di programmazione
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gli operatori economici che intendono partecipare è pari ad 

che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente  Codice  CIG: 

altresì  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 

estazione 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; 

che è  necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura/manutenzione sopra 

descritta, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario;

che l’attuale assetto organizzativo dell’ Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche -e Servizio Tecnico consente la nomina del sottoscritto dirigente

Americo Colamartini, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla proced

gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto 

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

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

la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 

integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe 

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e 

le attribuzioni di responsabilità; 

programmazione del bilancio 2019; 
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gli operatori economici che intendono partecipare è pari ad € 

che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente  Codice  CIG: 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

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 

estazione 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 

costituire l’impegno necessario 

o della fornitura/manutenzione sopra 

descritta, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

che l’attuale assetto organizzativo dell’ Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

dirigente  dott. 

Americo Colamartini, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di 

gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto 

sente atto; 

la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad 

integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe 

definito l’assetto organizzativo e 
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo 

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedure negoziata  ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lettera b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016  s.m.i. per l’affidamento la 

fornitura di un servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico 

prodotti complementari ai sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al 

corretto funzionamento delle attrezzature stesse e dei pr

il tutto come  descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale allegato alla presente 

costituente parte integrante e sostanziale;

2. di interpellare l’operatore economico Philips s.p.a.  con sede legale in Milano, Via L.

Mascheroni 5 ed Uffici Commerciali ed Amministrativi in Monza MI 

Fiscale n. 00856750153 Partita IVA n. 00856750153 in quanto trattasi di ampliamento di 

forniture esistenti ed il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministraz

acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ed 

individuato per ragioni di carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di di

quali solo lo specifico operatore economico può produrre offerta, tenuto conto della 

specificità della strumentazione in oggetto e della necessità di garantire la continuità di 

servizio in considerazione anche dei protocolli e della r

3. di approvare i documenti di gara come in premessa specificato

4. di precisare che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la p

http://intercenter.regione.emilia

5. che la spesa presunta per il servizio in argomento è individuata in un importo  complessivo 

posto a base di gara  pari ad 

troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio, così 

distinto: 

● € 1.602.412,000 oltre iva  per il servizio di assistenza tecnica full risk e di 

manutenzione preventiva;

● € 192.480,00 oltre Iva per la fornitura di aggiornamento tecnologico di attrezzature.

 
6. di dare atto che l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso 

volontario per la trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva dando 

atto che la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con 

esito positivo e che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle verifiche in 

merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

7. di prendere atto della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 

2019 stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 

eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del s

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 

 

www.irst.emr.it 

DISPONE 

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

di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedure negoziata  ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lettera b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016  s.m.i. per l’affidamento la 

fornitura di un servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico di attrezzature, quali 

prodotti complementari ai sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al 

corretto funzionamento delle attrezzature stesse e dei prodotti opzionali per il periodo di 48, 

il tutto come  descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale allegato alla presente 

costituente parte integrante e sostanziale; 

di interpellare l’operatore economico Philips s.p.a.  con sede legale in Milano, Via L.

Mascheroni 5 ed Uffici Commerciali ed Amministrativi in Monza MI - Via Casati 23,  Codice 

Fiscale n. 00856750153 Partita IVA n. 00856750153 in quanto trattasi di ampliamento di 

forniture esistenti ed il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministraz

acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ed 

individuato per ragioni di carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di di

quali solo lo specifico operatore economico può produrre offerta, tenuto conto della 

specificità della strumentazione in oggetto e della necessità di garantire la continuità di 

servizio in considerazione anche dei protocolli e della ricerca in atto ed in programmazione;

di approvare i documenti di gara come in premessa specificato, conservati agli atti;

di precisare che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

che la spesa presunta per il servizio in argomento è individuata in un importo  complessivo 

posto a base di gara  pari ad € 1.794.892,000 oltre IVA, per l’intera durata (48 mesi) che 

troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio, così 

€ 1.602.412,000 oltre iva  per il servizio di assistenza tecnica full risk e di 

manutenzione preventiva; 

oltre Iva per la fornitura di aggiornamento tecnologico di attrezzature.

di dare atto che l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso 

volontario per la trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva dando 

che la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con 

esito positivo e che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle verifiche in 

merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

di prendere atto della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 

2019 stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 

eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del s
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedure negoziata  ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lettera b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016  s.m.i. per l’affidamento la 

di attrezzature, quali 

prodotti complementari ai sistemi PHILIPS, in dotazione presso l’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) e di tutti gli accessori destinati al 

odotti opzionali per il periodo di 48, 

il tutto come  descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale allegato alla presente 

di interpellare l’operatore economico Philips s.p.a.  con sede legale in Milano, Via L. 

Via Casati 23,  Codice 

Fiscale n. 00856750153 Partita IVA n. 00856750153 in quanto trattasi di ampliamento di 

forniture esistenti ed il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad 

acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ed 

individuato per ragioni di carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di diritti esclusivi per i 

quali solo lo specifico operatore economico può produrre offerta, tenuto conto della 

specificità della strumentazione in oggetto e della necessità di garantire la continuità di 

icerca in atto ed in programmazione; 

, conservati agli atti; 

di precisare che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

iattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito 

che la spesa presunta per il servizio in argomento è individuata in un importo  complessivo 

r l’intera durata (48 mesi) che 

troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio, così 

€ 1.602.412,000 oltre iva  per il servizio di assistenza tecnica full risk e di 

oltre Iva per la fornitura di aggiornamento tecnologico di attrezzature. 

di dare atto che l’esito della procedura verrà pubblicato sulla GUUE tramite “avviso 

volontario per la trasparenza ex ante”, al fine di garantire la trasparenza preventiva dando 

che la stipula contrattuale potrà avvenire solo decorsi i termini di pubblicazione con 

esito positivo e che l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito positivo delle verifiche in 

di prendere atto della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 

2019 stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 

eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento; in 
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particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad 

600,00 e quello in capo gli operatori economici che intendono partecipare è pari ad 

140,00; 

8. 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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG: 

9. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto 

Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche -e Servizio Tecnico  dott. 

Americo Colamartini, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli;

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

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 201

33; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi;
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particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad 

600,00 e quello in capo gli operatori economici che intendono partecipare è pari ad 

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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

attribuito il seguente Codice  CIG: 80309548E3; 

, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto 

Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche -e Servizio Tecnico  dott. 

Americo Colamartini, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli;

oltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 201

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per 

pletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

  Il Direttore Area Risorse Strutturali,

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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particolare il contributo in capo alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad € 

600,00 e quello in capo gli operatori economici che intendono partecipare è pari ad € 

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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 

, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto 

Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche -e Servizio Tecnico  dott. 

Americo Colamartini, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli; 

oltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria 

per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
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