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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot.  7920/2019 del 26/09/2019 
                                                                                               
                                                                                       Al Responsabile Bilancio 

Al Geom. Lorenzo Milanesi - 
Ufficio Tecnico 
All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

diretto (ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) della realizzazione impianto di chiamata 

infermieri per degenze medicina nucleare, radiometabolica e immunodepressi – Piano Secondo IRST S.r.l. 

IRCCS Meldola (FC). 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z3F299E09C; 

DUVRI: NO; 

INFORMATIVA: NO; 

OFFERTA (ditta: Zet-Tre S.r.l.): Prot. IRST n. 6580/2019 del 31/07/2019 (riferimento offerta ditta n.1113 del 

30/07/2019); 

DITTA AGGIUDICATARIA: Zet-Tre S.r.l. – Via Pareto n.21  –  Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 

03173470265; 

IMPORTO AGGIUDICATO: 36.498,00 Euro omnicomprensivi - Iva esclusa; 

Durata: il servizio avrà una durata complessiva di 60 giorni dalla stipula del contratto; 

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi 

 - ° - ° - 

● Viste 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 amministrative con la quale la 

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

● Vista la necessità di dotare i reparti di degenza di medicina nucleare, radio metabolica e 

immunodepressi, di un sistema di chiamate infermieri di ultima generazione che si uniformi a 
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quello già in funzione in altri reparti dell’IRST S.r.l. IRCCS; 

● Richiamata la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico Zet-Tre S.r.l.  

contenuta nella nota agli atti IRST prot. n. 7919 del 26/09/2019 e disposta dal Geom. Lorenzo 

Milanesi;  

● Considerato che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, può farsi ricorso all’affidamento diretto; 

● Stante l’urgenza di intervenire e la necessità di garantire lo stesso standard tecnologico e 

qualitativo di quello già esistente all’interno delle altre aree di degenza dell’IRST, è stata invitata 

direttamente la ditta fornitrice dei sistemi di chiamata infermieri già in dotazione all’interno 

dell’IRST, al fine di integrare al meglio le nuove forniture con le dotazioni tecnologiche esistenti, 

nonché per garantire la perfetta integrazione estetica e tecnologica delle nuove forniture con 

quelle esistenti; 

● Rilevato di poter procedere con l’acquisizione delle fornitura mediante TD MEPA con 

l’operatore economico Zet-Tre S.r.l. individuato, dalla predetta proposta di aggiudicazione; 

● Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni 

Consip relative alla fornitura in oggetto e che tale fornitura non rientra tra le categorie 

merceologiche individuate dal DPCM del 11/07/2018; 

● Verificata la documentazione prodotta dall'operatore economico Zet-Tre S.r.l.  nell’ambito della 

T.D. Mepa n. 1026134; 

● Effettuate tutte le verifiche di legge; 

● Tenuto conto delle ulteriori verifiche dei requisiti in fase di espletamento; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante TD MEPA in relazione 

alle prestazioni contrattuali previste; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

l’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta Zet-Tre S.r.l. – Via Pareto n.21  

–  Dosson di Casier (TV) – C.F./P.IVA 03173470265 per l’importo complessivo di € 36.498,00 

onnicomprensivo oltre IVA da imputare alle relative voci e centri di costo. 
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L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della 

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva 

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , 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 e s.m.i., che avverrà  tramite documento di accettazione emesso 

dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal 

Dirigente del Servizio. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i nella persona del Geom. 

Lorenzo Milanesi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

 

Allegati: 

- documentazione MEPA. 
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