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Meldola,  20/09/2019  
 
 Prot.7688/2019 

 
 

 
 
 

 

Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA - 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 SATER della 

Regione E.R. 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- 

CIG: 80309548E3 

 

Premesso che:  

• con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 7549 del 13.09.2019 è stata indetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. ai sensi dell’art. 63, 

comma comma 2 lett. b)  e comma 3 lett. b) del D.lg. 50/2016 e s.m.i. una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando per la gara 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;  

• con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita procedura attraverso il sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent-ER;  

• ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Responsabile del 

Procedimento il Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche e Servizio Tecnico; 

Vista la pubblicazione della procedura sul sistema Sater della piattaforma telematica della Regione 

E.R. con scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 20/09/2019 alle ore 12:00; 

Considerato 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 SATER della Regione E.R. ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema: (PI270915-19); 

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli appalti aggiudicati con il 

criterio del prezzo più basso non è necessaria la nomina di una Commissione Aggiudicatrice; 

Dato atto che occorre procedere ad individuare apposito seggio di gara che provveda all’apertura 

delle buste secondo i dettami del Mercato Elettronico della P.A.; 
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Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del Presidente del seggio / commissario 

monocratico nella persona della sottoscritta responsabile dell’Ufficio con il supporto amministrativo 

del Dott. Emanuele Zavoli con funzioni di segretario verbalizzante; 

DETERMINA 

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 / commissione di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto 

individuando il sottoscritto Dott. Americo Colamartini (RUP) quale presidente della Commissione 

monocratica/soggetto valutatore; 

 3. Di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al Dott. Emanuele Zavoli; 

 4. Dare atto che per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun compenso e/o onere. 

 

il Direttore 
dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie,  

Informatiche e Servizio Tecnico 
             Responsabile Unico del Procedimento 

          Dott. Americo Colamartini 
              Firmato digitalmente 
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