
 

 

 

 

 

 

 

pag. 0 

 

Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 8233/2019 del 07/10/2019 

  

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo, 

formazione e manutenzione di un CITOFLUORIMETRO A FLUSSO ANALIZZATORE, da 

destinare al laboratorio di Bioscienze dell’Irst s.r.l. IRCCS mediante 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 

Consip con Richiesta di Offerta (RDO) –  

Importo complessivo a base d’asta € 210.000,00 IVA esclusa 

CIG PADRE: 80544430A2 – CUP: B46G18000310008 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

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

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● 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. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

● DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

Richiamati  

- La Delibera del Direttore generale n. 17 del 31/12/2019 ad oggetto “Programmazione 

acquisizione beni e servizi, biennio 2019 – 2020” pubblicata sul sito istitutzionale dell’ente e 
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sul SITAR in ottemperanza al  Decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018, dove nell’allegato A) 

viene autorizzato l’acquisto dell’attrezzatura indicata in oggetto identificata con n. interno 

aziendale ID 33; 

- Dato atto che la predetta deliberazione riporta la seguente precisazione: “l'Importo delle 

singole procedure (Iva esclusa) riportate nell’Allegato A) è indicativo e pertanto nel corso del 

biennio 2019/2020 potrebbe subire variazioni, anche per effetto di contrattualizzazione dei 

servizi di manutenzione (di variabile durata), di accessori, di materiali dedicati, ecc,  che 

verranno valutati in fase di stesura del capitolato tecnico e degli atti di gara”  

- L’ avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. propedeutico alla indizione di una gara finalizzata all’affidamento della 

fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di un citofluorimetro a flusso analizzatore 

da destinare al laboratorio di bioscienze, pubblicato in data 22/03/2019 e registrato al prot. 

IRST n. 2470/2019 del 22/03/2019, le cui sedute sono state regolarmente verbalizzate come 

da documentazione conservata agli atti dello scrivente servizio; 

- La descrizione del bisogno clinico redatta dal Coordinatore Unità Nanobiomica – Laboratorio 

Bioscienze inviata allo scrivente servizio con mail del 04/09/2019 conservata agli atti, dalla 

quale emerge quanto segue: ”Il Citofluorimetro a flusso è necessario per eseguire la 

rilevazione, il conteggio e la caratterizzazione di cellule in sospensione. L’acquisto 

dell’attrezzatura è indispensabile in quanto in grado di misurare contemporaneamente 

diversi parametri cellulari, morfologici e non, in tempi molto rapidi e valutando diverse 

migliaia di cellule al secondo. La citometria a flusso sarà utilizzata per lo studio e la 

caratterizzazione di cellule tumorali, ematologiche o da tumore solido dopo disgregazione. 

Più precisamente sarà utilizzatao per: 1. fenotipizzazione delle cellule tumorali e normali e 

quindi rilevarne specifici marcatori,in diverse condizioni sperimentali pre-cliniche e cliniche; 2. 

studiare il ciclo e la morte cellulare in seguito a trattamenti farmacologici; 3. Investigare il 

metabolismo cellulare (ad es. l’alterazione del potenziale di membrana mitocondriale); 4. 

rilevare e caratterizzare vescicole extracellulari.” 

-  L’ avviso pubblico d’indagine di mercato prot. 7629/2019 del 18/09/2019; 

 

Visto l’elenco dei concorrenti, (omissis…) individuati a seguito delle risultanze delle operazioni    

condotte in esito alle manifestazioni di interesse pervenute, conservato agli atti dell’ufficio e 

registrato con prot. 8220/2019 del 04/10/2019; 

 

Dato atto che 

- l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della selezione degli 

operatori economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare 

eventuali turbative di gara;  

- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte individuate 

è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

Preso atto che: 
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- 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.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER per l’appalto indicato in oggetto e non risulta 

neppure nella programmazione regionale; 

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

questo tipo di appalto; 

 

Considerato che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 
6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia comunitaria, 
“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico realizzato dalle Centrali di 
Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere telematicamente su Mepa (Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.; 
 

Dato atto  

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, la quale consente 

l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori 

abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.O.);  

- che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip s.p.a., si è rilevata la presenza dell’iniziativa coerente con l’oggetto del 

presente appalto “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA  – beni: 

Forniture a corpo per Sanità, Ricerca e Welfare -  Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, il presente appalto non può 

essere suddiviso in lotti in quanto è necessario intervenire in maniera unitaria sull’intera fornitura, 

per garantirne il corretto funzionamento. 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara finalizzata 

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

 fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un CITOFLUORIMETRO 

A FLUSSO ANALIZZATORE, da destinare al laboratorio di Bioscienze dell’IRST secondo 

quanto definito nel Capitolato Tecnico; 

 

Precisato che la durata dell’appalto è fissata in 96 mesi come di seguito specificato: 

A seguito della stipula del contratto, entro e non oltre 40 gg. naturali e consecutivi l’O.E. dovrà 

procedere alla consegna ed installazione e dovrà provvedere alla formazione e collaudo come 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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indicato all’art. 8 dell’allegato Capitolato Tecnico. La fornitura deve prevedere una garanzia inclusiva 

di un servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva di almeno 

mesi 12 a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo eseguito dalla stazione appaltante. Gli 

stessi servizi potranno essere richiesti unilateralmente dalla Stazione Appaltante per il successivo 

periodo di post-garanzia per una durata di 48 mesi a partire dalla data di scadenza della predetta 

garanzia. Al termine,  l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale del servizio di assistenza tecnica 

full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per ulteriori 48 mesi. In tal caso l’operatore 

economico è tenuto ad eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Istituto, 

unilateralmente,  si riserva comunque in qualsiasi momento di recedere anticipatamente dal 

contratto dando informativa al fornitore con un preavviso di gg. 30. 

 

Ritenuto pertanto di attivare, trattandosi di spesa inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., una procedura negoziata sul Mercato 

Elettronico della piattaforma telematica MePa di Consip tramite la pubblicazione di richiesta di 

offerta (RDO) dando atto sin d’ora che la base d’asta per il servizio di cui trattasi ammonta a 

complessi € 210.000,00 oltre IVA, per l’intera durata comprensiva dei servizi opzionali di 

manutenzioni, così distinti: 

a) € 120.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione, collaudo e formazione per la 
presa in carico e per l’uso routinario dell’attrezzatura. L’importo tiene conto, altresì, 
del servizio di assistenza full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva di 
almeno mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo; 

b) € 45.000,00 oltre IVA, importo complessivo per il servizio - opzionale per la Stazione 
appaltante - di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione 
preventiva per la durata di mesi 48 (quarantotto) a decorrere dalla data di scadenza 
della garanzia come dettagliati all’art. 5 del Capitolato Tecnico; 

c) € 45.000,00 oltre IVA, per il servizio - opzionale per la Stazione appaltante - di 
rinnovo dell’assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva 
per la durata di ulteriori mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla scadenza del termine 
di cui al punto precedente;  

Precisato che non sussistono costi relativi alla sicurezza da interferenza. 

 

Visti i documenti redatti per la procedura di cui trattasi, che qui sin intendono approvati seppur non 

allegati e conservati in atti presso il Servizio Acquisti e che comprendono: 

- Capitolato Tecnico; 

- Condizioni Particolari di fornitura/Lettera Invito e suoi allegati; 

 e dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

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

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG PADRE: : 80544430A2  e 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 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; 
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Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

  

Considerato che la spesa è stata autorizzata e prevista in bilancio e che pertanto con l’adozione del 

presente provvedimento si intende costituito l’impegno necessario per dare inizio al procedimento 

di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà individuato il soggetto 

aggiudicatario/affidatario; 

 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta 
dott.ssa Stefania Venturi, 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 
amministrativo della Dr.ssa Maria Laura Neri; 
 

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

 

Verificata la copertura finanziaria come da piano da investimenti 2019/2020 e da Deliberazione del 

direttore Generale n. 17/2018 sopra richiamata per quanto concerne l’acquisto dell’attrezzatura di 

cui trattasi; 

 

Richiamata 

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

concernente l’attribuzione di 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 l’elenco delle ditte alle quali richiedere offerta (RDO) mediante la piattaforma 

telematica MePa di Consip per l’esecuzione della procedura in oggetto, dando atto che 

l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara, formato a seguito della selezione degli 

operatori economici, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti, al fine di evitare 

eventuali turbative di gara; 

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

36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura, 

installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un CITOFLUORIMETRO A FLUSSO 

ANALIZZATORE, da destinare al laboratorio di Bioscienze dell’IRST secondo quanto definito 

nel Capitolato Tecnico, per il periodo di 96 mesi tramite utilizzo della piattaforma telematica 

MePa di Consip, nel rispetto della normativa vigente; 
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3. di approvare i documenti di gara come in premessa specificato, conservati agli atti, dando 

atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

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

4. che per quanto non previsto nei documenti di gara sopracitati si farà riferimento alle 

condizioni generali del Bando BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA  – 

beni: Forniture a corpo per Sanità, Ricerca e Welfare -  Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica; 

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

posto a base di gara pari ad € 210.000,00 oltre IVA che troverà riferimento sui pertinenti 

centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio, di competenza così distinto: 

a) € 120.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione, collaudo e formazione per la 
presa in carico e per l’uso routinario dell’attrezzatura. L’importo tiene conto, altresì, del 
servizio di assistenza full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva di almeno mesi 12 
(dodici) a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo; 

b) € 45.000,00 oltre IVA, importo complessivo per il servizio - opzionale per la Stazione 
appaltante - di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per la 
durata di mesi 48 (quarantotto) a decorrere dalla data di scadenza della garanzia come 
dettagliati all’art. 5 del Capitolato Tecnico; 

c) € 45.000,00 oltre IVA, per il servizio - opzionale per la Stazione appaltante  - di 
rinnovo dell’assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per la 
durata di ulteriori mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla scadenza del termine di cui al 
punto precedente;  

6. Che per l’appalto in oggetto non sussistono costi relativi alla sicurezza da interferenza; 

7. che il presente appalto è identificato con CUP: B46G18000310008; 

8. l’importo indicato a base d’asta comprende la fornitura, installazione, collaudo, formazione, 

manutenzione dell’attrezzatura oggetto del presente appalto. La fornitura deve in 

particolare includere tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del sistema, un 

servizio di formazione per la presa in carico e per l’uso routinario dell’attrezzatura oggetto 

del presente appalto. Inoltre prevede una garanzia inclusiva di un servizio di assistenza 

tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva di almeno mesi 12 (dodici) a 

decorrere dalla data di collaudo con esito positivo eseguito dalla stazione appaltante. Gli 

stessi servizi potranno essere richiesti, a discrezione unilaterale della stazione appaltante, 

per il successivo periodo di post-garanzia per una durata di 48 (quarantotto) mesi a partire 

dalla data di scadenza della predetta garanzia. Al termine, l’IRST potrà richiedere un rinnovo 

opzionale del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione 

preventiva per ulteriori 48 (quarantotto) mesi. In tal caso l’operatore economico è tenuto ad 

eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Istituto si riserva comunque di 

recedere anticipatamente dal contratto dandone informativa al fornitore con un preavviso di 

gg. 30. La SA si riserva inoltre di non attivare i servizi oppure di recedere anticipatamente dal 

contratto in presenza di convenzioni Intercent-ER o CONSIP oppure in esito ad altre iniziative 

di procedure aggregate con Centrali di Committenza (ad es. gare di Area Vasta, dell’Ausl 

della Romagna, ecc.) 

9. che il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, utilizzando il Documento di Stipula 

generato dal sistema MePa di Consip, avente valore contrattuale, ai sensi dell’art. 1326 del 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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codice civile, senza attendere il termine dilatorio, previsto al comma 9 dell’art. 32, in quanto 

trattasi di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico, così come stabilito dal 

comma 10, lettera b) del già citato art. 32 del Codice; 

10. 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 PADRE: 80544430A2; 

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

Dirigente dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo della Dott.ssa Maria Laura Neri; 

12. 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 2013, n. 

33; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

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

per conoscenza, al Dirigente del Laboratorio di Bioscienze/Diagnostica, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

     Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

 

 

Pubblicato sul sito Istituzionale in data 07/10/2019 
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