
 

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 
S.r.l. IRCCS 

  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

1/5 
 

Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 8200 del 04.10.2019 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa di Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento 

dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di 

Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo centralized compounding centre e 

centro logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”. 

CIG: 79892899D7 - CUP: E48I17000040009 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI  

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice) in particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i.; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e 

s.m.i.; 

- Linee Guida Anac n.2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

- Linee Guida Anac n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti 

Nomina, ruolo e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e   concessioni.          

Richiamato 

● il provvedimento prot. 4900 del 10/06/2019 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con cui è stato approvato l’avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse ed è stata espletata una indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare, non disponendo questa stazione 

appaltante di un albo fornitori, al fine di garantire una più elevata conoscibilità del mercato 

di riferimento e favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici interessati e potenzialmente concorrenti; 
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● il verbale di sorteggio delle istanze di manifestazione di interesse per il servizio in oggetto, 

prot. 5993 del 10/07/2019 conservato agli atti dell’uffici, con cui sono stati individuati gli 

operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;  

● il provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico Prot. 6363/2019 del 25/07/2019 con cui è stata indetta, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., una procedura di gara per 

l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo 

centralized compounding centre e centro logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”” ed è stata 

approvata la relativa documentazione di gara; 

Dato atto 

● 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 MePa di Consip ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema: 2360086; 

● che sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici e precisamente: 

ARK STUDIO SRL P.IVA/C.F. 04332330408 BERTINORO(FC) 

ING. ALBERTO ALBERTI P.IVA/C.F. 01593240383 FERRARA(FE) 

ING. ANDREA BASSI 
P.IVA 03262020401 
C.F. BSSNDR71E17D704L 

FORLì (FC) 

SICURCANTIERI CO. SRL P.Iva e C.F. 05003560967 MILANO(MI) 

STUDIO DUE ESSE SRL P.Iva e C.F. 01056610395 RAVENNA (RA) 

 

● Che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che:  

● entro il termine di scadenza (13.09.2019) sono pervenute attraverso la piattaforma 

telematica MePa di Consip  n. 3 offerte: 

 

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 ARK STUDIO SRL 11/09/2019 16:27:10 

2 ING. ALBERTO ALBERTI 10/09/2019 16:37:56 
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● con nota del 13.09.2019 mediante il sistema Comunicazioni Mepa è stata resa nota la data 

della prima seduta pubblica fissata per le ore 10:30 del 27.09.2019; 

● Che con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 7929 del 27/09/2019 è stato nominato il Seggio di gara; 

● Che con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 7930 del 27/09/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

● In data 27.09.2019 si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa, ai fini 

dell’ammissione alla gara degli operatori economici, per le motivazioni di cui al verbale di 

gara (prot. 7940 del 27.09.2019 – all. n. 1), si è proceduto all’attivazione del sub-

procedimento di soccorso istruttorio in ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’operatore economico ING. ANDREA BASSI è stato invitato ad 

integrare la documentazione amministrativa;  

● Il Seggio di Gara procedeva quindi a predisporre in piattaforma - in via provvisoria - gli esiti 

della valutazione della documentazione amministrativa ed a rinviare l’ammissione degli 

operatori economici all’esito del soccorso istruttorio. 

● Che in data 04 ottobre 2019 si è tenuta la seduta seconda seduta pubblica, con verbale n. 2 

(all. 2) in pari data, in cui il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che il predetto 

operatore economico (ING. ANDREA BASSI) ha regolarizzato la documentazione 

amministrativa e pertanto è stato ammesso alla successiva fase di gara (gli esiti della seduta 

sono stati verbalizzati con prot. 8197 del 04/10/2019); 

Verificato che a seguito della richiamata regolarizzazione della documentazione presentata in sede 

di gara da parte dell’operatore economico ING. ANDREA BASSI nulla osta all’ammissione di tutte le 

ditte partecipanti alle successive fasi di gara come riportato nella tabella sottostante: 

# Denominazione concorrente ESITO 

1 ARK STUDIO SRL ammesso 

2 ING. ALBERTO ALBERTI ammesso 

3 ING. ANDREA BASSI ammesso 

 

Ritenuto:  

3 ING. ANDREA BASSI 11/09/2019 13:06:44 
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1. di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 (prot. 3514 del 23.04.2019) e n. 2 (prot. 3742 

del 03/05/2019) relativi all’apertura e verifica della Busta “documentazione amministrativa”, 

allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (all.ti 1 e 2);  

2. di dare atto della conclusione positiva del sub procedimento istruttorio; 

3. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione 

“Bandi di gara ed avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è il Dott. Americo 

Colamartini;  

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

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 e 

successiva integrazione n. 7 del 3 maggio 2019 concernente attribuzione deleghe 

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

attribuzioni di responsabilità; 

DISPONE 

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

del presente dispositivo: 

1. di approvare i Verbali n. 1 (prot. 7940 del 27.09.2019) e n. 2 (prot. 8197 del 04/10/2019) 

delle sedute pubbliche del Seggio di Gara, allegati al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale, relativi all’apertura della Busta “Documentazione Amministrativa”; 

2. di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, della 

conclusione positiva del sub procedimento istruttorio, il tutto come documentato nei verbali 

di cui al punto 1, e, per l’effetto, di ammettere al termine della valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatori economici partecipanti 

alla procedura medesima, come sotto riportato: 

 

# Denominazione concorrente ESITO 

1 ARK STUDIO SRL ammesso 

2 ING. ALBERTO ALBERTI ammesso 
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# Denominazione concorrente ESITO 

3 ING. ANDREA BASSI ammesso 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’IRST srl IRCCS nella 

sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso ai concorrenti; 

4. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso; 

6. 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. 

     

                             
                 Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
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