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Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Tecnologie Biomediche 

 

Meldola, 22.10.2019   Prot. 8705 

                            

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lett. b) tramite l’utilizzo del sistema Mepa di Consip per l’affidamento della fornitura servizio 

di manutenzione per il sistema di pianificazione radioterapica denominato “PINNACLE 3 Professional” - 

CIG: 8018525827 

PROCEDURA NEGOZIATA PUBBLICATA SU MEPA (TD n. 1021048) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

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

particolare l’art. 63 del Codice; 

● 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    “Ricorso a procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

 

Richiamata 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 particolare la procedura identificata 

con ID 40; 

 

Atteso che: 

- Occorre procedere all’affidamento di un servizio di manutenzione per il sistema di pianificazione 
radioterapica denominato “PINNACLE 3 Professional” inclusivo di un aggiornamento tecnologico da 
intendersi quale consegna complementare; 

- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto sul MEPA di Consip una 
Trattativa Diretta (identificata con il numero di registro di sistema: 1021048) con le modalità dettagliate 
nel Capitolato Tecnico di gara; 

- la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è stata interamente svolta 
attraverso la piattaforma telematica Mepa; 

 

Preso atto che: 

- alla scadenza prevista per la presentazione dell’offerta è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente 
Operatore Economico: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida8
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida8
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- Il RUP ha provveduto: 

a) all’apertura della documentazione Amministrativa, constatandone la regolarità; 

b) alla verifica della documentazione tecnica prodotta dall'operatore economico in relazione alla TD 

in oggetto, risultante nel complesso idonea; tuttavia all'interno della stessa documentazione 

tecnica è emersa la presenza (da pagina 4 a pag. 6) di una sezione contenente delle condizioni di 

fornitura che la stazione appaltante ha già definito nella documentazione di gara sottoscritta per 

integrale accettazione dalla ditta fornitrice e per l'effetto tali condizioni aggiuntive sono state 

ritenute inefficaci, così come da  e-mail del RUP prot. N.0008700/2019 del 22/10/2019; 

c) alla verifica dell’offerta economica alle prescrizioni di gara; 

Constatato che la ditta TEMA SINERGIE S.p.A. con sede legale in via MALPIGHI n. 120, codice fiscale n. 

00970310397, partita IVA n. 00970310397 ha presentato un’offerta economica complessiva pari a 

220.000,00 Euro, al netto di IVA per l’intero periodo (durata di mesi 48), come risulta dal seguente prospetto: 

 

N. 

Descrizione appalto 

Canone annuo 

Oltre IVA 

Prezzo complessivo 

Per l’intera durata  

iva esclusa 

A Servizio di Manutenzione Full-Risk per 
il sistema di pianificazione 
radioterapica denominato PINNACLE3 
Professional  

 

 

€ 55.000,00  

 

€ 220.000,00 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla della ditta TEMA SINERGIE S.p.A. con 
sede legale in via MALPIGHI n. 120, codice fiscale n. 00970310397, partita IVA n. 00970310397, per la 
durata di 48 mesi e per gli importi indicati nelle risultanze delle operazioni di gara di cui sopra;  

- dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa avente valore 
contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 t.v., l’aggiudicazione definitiva, disposta con il 

presente provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 t.v. e da altre disposizioni di legge; 

Ragione Sociale 
Codice Fiscale / 

P.IVA 
Comune 

TEMA SINERGIE 00970310397 Faenza (RA) 
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Dato atto infine 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.i. non sussistono convenzioni attive 
dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito 
regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo di 
appalto; 

 

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

 
Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8018525827 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; 

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., il Dott. Dott. Americo Colamartini; 

 

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 è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per dare 

inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel corso del quale sarà individuato il 

soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamata 

● 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; 

● la documentazione di programmazione del bilancio 2019; 

 

DISPONE  

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

dispositivo: 
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1) di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera 

b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento della “fornitura di un servizio di manutenzione per il 

sistema di pianificazione radioterapica denominato “PINNACLE 3 Professional”, di cui alla TD n. 1021048  

svolta tramite il sistema Mepa di Consip; 

2) di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse in narrativa, alla TEMA SINERGIE S.p.A. con 

sede legale in via MALPIGHI n. 120, codice fiscale n. 00970310397, partita IVA n. 00970310397  la 

“fornitura di un un servizio di manutenzione per il sistema di pianificazione radioterapica denominato 

“PINNACLE 3 Professional” per una spesa  complessiva pari a 220.000,00 Euro, al netto di IVA per l’intero 

periodo (48 mesi), come risulta  dal seguente prospetto: 

 

N. 

Descrizione appalto 

Canone annuo 

Oltre IVA 

Prezzo complessivo 

Per l’intera durata  

iva esclusa 

A Servizio di Manutenzione Full-Risk per 
il sistema di pianificazione 
radioterapica denominato PINNACLE3 
Professional  

 

 

€ 55.000,00  

 

€ 220.000,00 

 

3) di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del contratto 

non si applica nel caso di specie; 

4) di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema Mepa di Consip avente 

valore contrattuale; 

5) di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri di costo mediante 

imputazione Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di competenza; 

6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il dott. Americo 

Colamartini; 

7) di 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, il codice CIG è il seguente: 8018525827; 

8) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori 

adempimenti previsti per legge; 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
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10) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore dell’Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al Dirigente dell’Area Economico e 

Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 
- Firmato digitalmente - 
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