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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
  
Meldola (FC), lì 07.11.2019 
Prot. 9171 

 

OGGETTO: Provvedimento di Aggiudicazione definitiva – procedura negoziata (art. 36 comma 2 

lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione 

nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”.  

CIG: 79892899D7 

CUP: E48I17000040009 

RDO MEPA N. 2360086 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 
Normativa di riferimento 

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

● Linee Guida Anac n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

● 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”;   

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Regolamento IRST RE03; 

  

Motivazioni 

Premesso che: 

a) la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la costruzione di un nuovo 

fabbricato da adibire a Farmacia Oncologica CCC UFA, con la realizzazione di opere accessorie, a 

servizio dell’edificio principale che ospiterà la farmacia, denominate Piattaforma e Nuove 

Centrali; 

b) con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 25/03/2019 prot. 2513/2019 è stato 

approvato il progetto generale di fattibilità tecnica ed economica dell’Intervento denominato 

“Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica” per la realizzazione del nuovo 

edificio di Farmacia oncologica e Logistica suddiviso in due lotti funzionali: 1° Lotto: riguarda la 
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costruzione e l’allestimento del nuovo Polo tecnologico a servizio dell’IRST e del Nuovo Edificio 

Farmacia, da installare ad ovest del lotto di pertinenza. sulla Piastra tecnologica che sarà 

approntata, in seguito allo sviluppo delle varie fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, in 

funzione degli apporti energetici richiesti dal nuovo edificio Farmacia e Logistica. 2° Lotto: 

riguarda la costruzione e l’allestimento di nuovo edificio Farmacia e Logistica. 

c) per il perseguimento di tale obiettivo, il progetto definitivo è attualmente in fase di verifica ed è 

in fase di predisposizione il progetto esecutivo delle opere del 1° Lotto necessarie per la 

realizzazione della Piattaforma e delle Nuove Centrali, e pertanto questo Istituto, al fine di 

procedere con l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere, deve procedere al contempo 

con l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, da 

affiancare ai progettisti della fase esecutiva, e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione durante le fasi di realizzazione dell’opera; 

d) l’importo dei lavori previsto per la realizzazione del I° Lotto Polo Tecnologico è di 1.587.250,00 € 

oltre IVA; 

e) per l’incarico in oggetto, si stima per il servizio relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione una durata di circa 4 mesi dalla stipula contrattuale e comunque fino al 

completamento della progettazione esecutiva. L’incarico di Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione è legato alla durata dei lavori e pertanto dalla data di inizio lavori sono 

stimati circa 12 mesi per l’esecuzione del servizio che comunque dovrà espletarsi fino 

all’ultimazione dei lavori; 

f) per l’incarico è previsto un importo pari ad € 66.638,60, ivi compresi i costi di trasferta, le spese 

e oltre IVA ed oneri previdenziali di legge, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4, 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all’art.6 del D.M. 17 giugno 2016; 

g) trattandosi di prestazioni (servizi) di natura intellettuale, l’operatore economico è esonerato 

dall’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera, così come richiesti ai 

sensi degli art.li 23 e 95 comma 10 del Codice dei Contratti. 

h) per il perseguimento di tale obiettivo, è in fase di predisposizione apposita procedura di gara e 

questo Istituto deve provvedere al contempo all’affidamento dell’incarico di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione necessario alla realizzazione 

dell’intervento predetto; 

 

Dato atto che: 
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1. l’IRST ha proceduto a presentare domanda di partecipazione al Bando approvato dalla Regione E.R. 

(deliberazione n. 31/2016), in attuazione dell’art. 6 della L.R. 14/2014 “Accordi regionali per 

l’insediamento e lo sviluppo delle imprese”, con la proposta di programma di investimento da 

realizzarsi presso la sede di Meldola (FC) “via Montanari snc” che prevede investimenti per un 

importo complessivo pari ad € 4.150.000,00; 

2. in accoglimento della domanda sopra richiamata, la Giunta della Regione-Emilia Romagna Regione 

Emilia-Romagna con deliberazione del n. 334 del 20/03/2017 ha approvato il progetto presentato 

dall’Irst, prevedendo l’erogazione di un importo complessivo di € 1.500.000,00; 

Richiamato: 

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

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con cui è stato disposto di espletare un’indagine 

esplorativa di mercato, approvando l’avviso pubblico (prot.  4902 del 10/06/2019), per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa di 

Consip; 

j) 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’ufficio; 

k) il provvedimento prot. 6363/2019 del 25/07/2019 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, con cui si è provveduto a dare avvio alla 

procedura negoziata esperita mediante la modalità della RDO sul MePa, 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” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Atteso che: 

a) per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto sul MePa di Consip la 
richiesta di offerta (RDO) identificata con il numero di registro di sistema: RDO n. 2360086 con 
le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara prot. 6372 del  25/07/2019 e nel Capitolato 
Prestazionale; 

 
b) il giorno 25/07/2019, è stata creata la RDO n. 2360086 sul MePa rivolta ai seguenti operatori 

economici, avente manifestato interesse nell’ambito dell’indagine di mercato: 
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Nr. Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Comune (PR) Regione 

1 

ARK STUDIO 
SRL 

04332330408 04332330408 BERTINORO (FC) EMILIA 
ROMAGNA 

2 
ING. ALBERTO 
ALBERTI 

 
01593240383 01593240383 FERRARA(FE) 

EMILIA 

ROMAGNA 

3 
ING. ANDREA 
BASSI 

 
03262020401 BSSNDR71E17D704L FORLÌ(FC) 

EMILIA 

ROMAGNA 

      

4 
SICURCANTIERI 
CO. SRL 

 
05003560967 05003560967 MILANO(MI) 

 

LOMBARDIA 

5 
STUDIO DUE 

ESSE SRL 
 

01056610395 01056610395 RAVENNA(RA) 
EMILIA 

ROMAGNA 

 
c) Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 13.09.2019; 

 

Preso atto che: 

- alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 13.09.2019, sono pervenute 

n. 3 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 

 

 

 

- 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; 

- 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; 

Considerato che  

a) in data 27/09/2019 si è riunito in prima seduta pubblica il Seggio di gara per l’appalto in oggetto 

durante la quale si è provveduto all’apertura delle buste virtuali – Documenti Amministrativi - 

# 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 

3 ING. ANDREA BASSI 11/09/2019 13:06:44 
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presentate dai concorrenti, come da verbale prot. 7940 del 27/09/2019 (allegato 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

b) il seggio di gara ha ritenuto di sospendere la prima seduta e l’ammissione delle ditte alla fase 

successiva della gara per permettere all’Ing. Andrea Bassi la cui documentazione amministrativa 

risultava carente e non regolare, di sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come specificamente 

esposto nel verbale prot. N. 7940 del 27/09/2019; 

c) nella richiesta di documentazione prot. 7955 del 27.09.2019, inviata in data 27.09.2019 tramite 

la sezione “comunicazioni” presente sulla piattaforma Mepa ed elaborata ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso all’operatore economico predetto un 

termine per procedere all’integrazione (3 giorni, come da art. 10 del disciplinare di gara); 

d) l’Ing. Andrea Bassi, in data 27/09/2019, agli atti prot. 7962/2019, ha regolarmente trasmesso 

mediante la piattaforma MePa quanto richiesto mediante soccorso istruttorio; 

e) che il giorno 04/10/2019 presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 Meldola (FC), in 

seduta pubblica virtuale, il Seggio di Gara ed il Presidente della Commissione Giudicatrice hanno 

dato atto, come da Verbale di Gara prot. 8179 del 04/10/2019 (allegato 2), dell’ammissione 

degli operatori economici offerenti, a seguito dell’esito positivo del soccorso istruttorio; 

f) nella medesima seduta, si è proceduto all’apertura della busta virtuale “Offerta Tecnica” dei 

concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto richiesto nel 

bando/disciplinare; conseguentemente, riscontrata la completezza e la regolarità della 

documentazione amministrativa e la presenza della documentazione tecnica richiesta, ne è 

stata disposta l’ammissione;  

g) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 8200 del 04.10.2019 è stato disposto 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 

3 ING. ANDREA BASSI ammesso 
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a) in data 14/10/2019 in seduta riservata (verbale prot. 8485 del 14/10/2019, allegato 3), 

un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con 

provvedimento prot. 7930 del 27/09/2019, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche 

contenute nella busta virtuale “B - Offerta Tecnica” ed ad assegnare i relativi punteggi. In 

particolare la Commissione giudicatrice nel suo plenum ha accertato collegialmente 

l’idoneità/conformità delle offerte tecniche presentate ai requisiti minimi richiesti e per le 

offerte ritenute idonee ha poi proceduto: 

1. alla valutazione ed attribuzione del punteggio qualitativo secondo quanto previsto dal 

disciplinare di gara, motivando le proprie decisioni; 

2. e, per le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70), alla 

riparametrazione; 

 
Dato atto, altresì, che nella seduta pubblica del 18/10/2019 si è proceduto: 

1. a dare lettura del giudizio di idoneità/non idoneità delle offerte tecniche presentate, 

procedendo alla lettura dei punteggi qualitativi complessivi assegnati alle singole offerte dalla 

Commissione Giudicatrice in base ai parametri di valutazione fissati dal Disciplinare di gara, 

dando atto che le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 36/70; 

2. alla conferma sul portale MePa dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed alle operazioni di 

chiusura della fase di valutazione tecnica seguendo le istruzioni del portale ed assegnando lo 

stato “Valutato”; 

3. allo sblocco dell’offerta economica ed all’apertura delle buste virtuali economiche presentate 

dai due concorrenti, verificando la presenza della documentazione richiesta, dando lettura del 

prezzo offerto da ciascuna Ditta ammessa, come risulta al verbale prot. 8583 del 18/10/2019 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 4) 

constatando le seguenti offerte economiche: 

Ditta Offerta economica Ribasso 

ING. ALBERTO ALBERTI € 29.987,37 55,00% 

ING. ANDREA BASSI € 37.764,03 43,33% 

ARK STUDIO S.R.L. € 45.980,63 31,00% 

 
Preso atto che dopo aver esperito tutte le operazioni richieste dal portale MePa, la situazione dei 

punteggi complessivi risultante dalla piattaforma è la seguente: 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Totale 
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ING. ALBERTO ALBERTI 63,25 30 93,25 

ING. ANDREA BASSI 67,75 

 

27,93 

 

95,68 

ARK STUDIO S.R.L. 51,31 25,26 76,57 

 
 
Verificato tramite il sistema Mepa che alcune delle offerte presentate dalle ditte risultano anomale, come si 

evince dalla tabella sotto riportata:  

Concorrente 
Soglia di Anomalia 
tecnica 

Punteggio 
Tecnico 

Soglia di Anomalia 
Economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta 
Anomala 

ING. ANDREA 
BASSI 

56,00 punti 

67,75 punti 

24,00 punti 

27,93 punti SI 

ING. ALBERTO 
ALBERTI 

63,25 punti 30,00 punti SI 

ARK STUDIO 
SRL 

51,31 punti 25,26 punti NO 

 

 
Dato atto che 

1. ai fini della prosecuzione delle operazioni di gara, si è ritenuto di dover procedere alla richiesta 

delle giustificazioni, per la valutazione dell’offerta anomala, all’operatore economico miglior 

offerente, Ing. Andrea Bassi, così come richiesto dal disciplinare di gara al fine di verificare la 

congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta medesima; 

2. immediatamente dopo la seduta, con nota prot. 8585 del 18.10.2019, l’operatore economico, 

Ing. Andrea Bassi è stato invitato, attraverso il sistema di comunicazioni offerto da MePa 

Consip, a fornire per iscritto le giustificazioni relative all’offerta presentata; 

3. l’operatore economico, Ing. Andrea Bassi ha prodotto i documenti giustificativi, agli atti del 

servizio 0008769/2019 del 25/10/2019; 

4. in data 25/10/2019 in seduta riservata (come da verbale prot. 8777 del 25.10.2019, allegato 5, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) il Responsabile del 

Procedimento ha compiuto le opportune valutazioni, ritenendo congrue ed esaustive le 

giustificazioni e le motivazioni prodotte dalla ditta miglior offerente, Ing. Andrea Bassi, agli atti, 

e conseguentemente ritenendo l’offerta congrua, seria e sostenibile così come previsto 

dall’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 



 

 
 

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

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 8 di 11 

Dato atto, altresì, che nella seduta pubblica del 04.11.2019 la Commissione Giudicatrice, come da 

verbale Prot. 8996 del 04.11.2019, allegato 6 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, acquisito il verbale prot. 8777 del 25.10.2019, allegato 5, ha provveduto a dare 

comunicazione dell’esito verifica dell’offerta anomala e ha formulato proposta di aggiudicazione ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 97, comma 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti 

dell’operatore economico concorrente Ing. Andrea Bassi con sede in Forlì (FC) alla Via Quarantola n. 11 

P.Iva 03262020401  C.F. BSSNDR71E17D704L, per il prezzo complessivo di € 37.764,03 oltre Iva e cpa; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere 

dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara allegato al 

presente provvedimento; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico 

professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente ai 

lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo 

Tecnologico” all’operatore economico concorrente Ing. Andrea Bassi con sede in Forlì (FC) alla Via 

Quarantola n. 11 P.Iva 03262020401  C.F. BSSNDR71E17D704L per la durata come da disciplinare di gara 

e per l’importo complessivo pari a € 37.764,03 oltre Iva e cpa;  

 
Ritenuto altresì di:  

a) procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

b) di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico in oggetto 

all’operatore economico concorrente Ing. Andrea Bassi con sede in Forlì (FC) alla Via Quarantola 

n. 11 P.Iva 03262020401  C.F. BSSNDR71E17D704L, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei 

controlli dei requisiti di legge (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed alla condizione 

risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo 

all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa; 

c) di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema MePa di 

Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 
Dato 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. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella programmazione 

in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.a. per questo 

tipo di servizio; 

● il servizio in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

18/07/2018; 

 

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 79892899D7 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 confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 1540 del 

26/02/2019 e con deliberazione del D.G. n. 4/2019; 

 
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; 

  
Verificata la copertura finanziaria ed in particolare la spesa relativa all’affidamento in argomento trova 

copertura nell’ambito delle Risorse Regionali (L. R.E.R. n. 14/2014) di cui alla deliberazione della Giunta 

della Regione-Emilia Romagna n. 334 del 20/03/2017; 

 

Precisato che è stato assegnato secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 27/12/2002 e n. 

2472004, il seguente codice C.U.P.: 

- C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014); 

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

 
DISPONE 

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

del presente dispositivo: 

  

1. di recepire integralmente i contenuti dei verbali relativi all’espletamento della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

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

Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e 

Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”, che, in copia, si allegano al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

➢ verbale di gara I seduta pubblica del 27/09/2019prot. 7940 del 27/09/2019, ALL. 1; 

➢ verbale di gara II seduta pubblica del 04/10/2019 prot. 8179 del 04/10/2019, ALL. 2; 

➢ verbale della seduta riservata del 14/10/2019prot. 8485 del 14/10/2019, ALL. 3; 

➢ verbale di gara III seduta pubblica del 18/10/2019 prot. 8583 del 18/10/2019, ALL. 4; 

➢ verbale della seduta riservata del 25/10/2019 prot. 8777 del 25/10/2019, ALL. 5; 

➢ verbale di gara III seduta pubblica del 04/11/2019 prot. 8996 del 04/11/2019, ALL.6; 

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto relativo all’incarico professionale di Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente ai lavori di “Realizzazione 

nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico” 

all’operatore economico Ing. Andrea Bassi con sede in Forlì (FC) alla Via Quarantola n. 11 P.Iva 

03262020401  C.F. BSSNDR71E17D704L, per l’importo di € 37.764,03 oltre l’IVA e cpa, per 

l’intera durata come da disciplinare di gara; 

3. di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto verrà finanziata con delle Risorse 

Regionali (L. R.E.R. n. 14/2014) di cui alla deliberazione della Giunta della Regione-Emilia 

Romagna n. 334 del 20/03/2017 e troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio 

dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 



 

 
 

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

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 11 di 11 

4. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione come previsto dal  presente provvedimento; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

6. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio per la 

stipula del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) non si applica in quanto trattasi di 

acquisto attraverso il mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 

comma 2 lett. b); 

7. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

8. di dare atto, altresì, 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: 79892899D7; 

9. di precisare che, ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 e secondo le modalità definite 

dalla delibera Cipe n. 143 del 27/12/2002, è stato assegnato il seguente CUP: 

- C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014); 

10. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il sottoscritto Dirigente, 

Dott. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

11. 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; 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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