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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                 

Prot. 3710 del 30/04/2019  

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 C.2 LETTERA C) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. - 

CONTRATTO IN ESTREMA URGENZA DERIVANTE DA EVENTI IMPREVEDIBILI PER L’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP – PER IL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLOSI NELLA RETE IDRICA DELL’IRST-IRCCS NELLE MORE 

DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA IN CORSO DI ESPLETAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO A 

BASE D’ASTA € 56.500,00 IVA ESCLUSA 

CIG: 7882227B7B  

Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA CONSIP n. 889354 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

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

 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;     

 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”; 

Motivazioni: 

Acquisita la necessità manifestata dal Direttore Sanitario dello scrivente Istituto Dott. Mattia Altini con nota 

agli atti prot. 3334/2019 del 16/04/2019, di mettere in atto le prescrizioni ricevute dal Dipartimento di Sanità 

Pubblica ossia di procedere con urgenza alla gestione della situazione creatasi in maniera non prevedibile, 

tramite il monitoraggio di eventuali positività con campionamenti straordinari, l’installazione di filtri assoluti 

fino a negativizzazione degli stessi e attività di disinfezione dell’impianto ed in particolare: 

- Disinfezione dell’impianto di distribuzione dell’acqua 

- Installazione dei filtri assoluti per permettere agli utenti l’utilizzo dell’acqua per docce e abluzioni. 

Considerato che per l’emergenza di cui sopra è stato necessario procedere in urgenza con una procedura 

espletata nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura attualmente in corso per una durata di numero 

4 (quattro) mesi ritenuti necessari per la risoluzione della situazione contingente, fatta salva la possibilità di 

interrompere il contratto anche prima del termine, qualora gli esiti dei controlli lo consentano. 
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Dato atto della professionalità dell’attuale fornitore del Servizio in contesto ACQUAPLUS SRL e della necessità 

di procedere con estrema urgenza all’esecuzione delle azioni prescritte non previste in quanto non prevedibili 

nel contratto vigente. 

Dato atto 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 su Intercent ER e/o  sul Mepa di Consip  

spa per questo tipo di appalto; 

Preso atto che: 

- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” risulta 

esperibile nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da 

eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le 

procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; 

- sulla base dei fabbisogni segnalati dalla Direzione Sanitaria definito il quantitativo che il valore 

complessivo delle prestazioni previste, risulta pari ad € 56.500,00 oltre IVA; 

Richiamato: 

- il provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio prot. n. 3388/2019 del 18/04/2019 ad oggetto: “Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. contratto 

in estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice - tramite 

trattativa diretta sulla Piattaforma MEPA CONSIP – per il servizio di prevenzione e gestione del rischio 

di legionellosi nella rete idrica dell’IRST-IRCCS nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura in 

corso di espletamento”, CIG: 7882227B7B con il quale è stato disposto l’avvio della procedura 

finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura il servizio in questione, con durata di 4 (quattro) 

mesi e con possibilità di recesso anticipato in caso di risoluzione anticipata dell’evento; 

Atteso che: 

- per l’attivazione della procedura in oggetto è stata predisposta sulla Piattaforma MEPA di CONSIP una 

Trattativa Diretta n. 889354 con le modalità dettagliate nelle Lettera Invito e nei relativi allegati prot.  

3395/2019del 18/04/2019; 
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Preso atto che : 

- alla scadenza prevista per la presentazione dell’offerta ovvero entro le ore 18:00 del 18/04/2019, è 

pervenuta  l’ offerta da parte dell’Operatore Economico; 

- la documentazione presentata nella busta amministrativa è risultata irregolare ed in particolare: 

 nel DGUE non sono stati compilati a pagina 7 il punto b) liquidazione coatta, il punto c) 

concordato preventivo, e il punto d) è ammesso a concordato con continuità aziendale, a 

pagina 10 non è stato compilato il punto 1, a pagina 11 non è stato compilato il punto 1a) e a 

pagina 13 non è stato compilato il punto 8); 

 Il Documento che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive non è idoneo; 

- è stato attivato il soccorso istruttorio a mezzo pec con nostro protocollo Prot. 3493/2019 del 

19/04/2019 e ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., concedendo alla Ditta un 

termine di n. 3 (tre) giorni lavorativi per procedere  all’integrazione, precisando che il RUP si sarebbe 

riservato di  procedere con le operazioni di gara all’arrivo della documentazione e pertanto anche 

prima dei tre giorni lavorativi concessi per l’integrazione, con la quale veniva richiesto: 

 il DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente; 

 un idoneo documento che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive; 

- in data 23/04/2019 con pec ns. prot. agli atti 3534/2019 l’Operatore Economico ha integrato la 

documentazione di gara richiesta; 

Ritenuto, pertanto, di: 

- poter procedere all’affidamento della fornitura del servizio in oggetto alla della ditta ACQUAPLUS SRL 

con sede legale in Via XII Novembre 56/b, 47122 Forlì (FC) codice fiscale n. 02339290401, per una 

durata di quattro 4 mesi con possibilità di recesso anticipato in caso di risoluzione anticipata 

dell’evento  e per l’importo di complessivo di € 56.500,00 IVA esclusa; 

- di dover procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

- di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona della Dott.ssa Elena Prati referente della 

Direzione Sanitaria IRST; 

- 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 all’aggiudicatario; 
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Precisato che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7882227B7B  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 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; 

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; 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta dott.ssa Stefania 

Venturi;  

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

 

DISPONE 

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

presente dispositivo: 

1) di procedere all’affidamento alla ditta ACQUAPLUS SRL con sede legale in Via XII Novembre 56/b, 

47122 Forlì (FC) codice fiscale n. 02339290401 per il servizio di prevenzione e gestione del rischio di 

legionellosi nella rete idrica dell’IRST-IRCCS per le quantità dettagliate nella tabella (ALL. 1), 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per una durata di 4 (quattro) mesi e con 

possibilità di recesso anticipato nel caso di risoluzione anticipata dell’evento; 

2) di autorizzare la spesa pari ad € 56.500,00 IVA esclusa; 

3) l’importo come indicato nella tabella dell’All. 1) è stimato sulla base degli interventi prescritti e potrà 

subire delle variazioni anche in diminuzione in esito al controllo dei campioni e alle prescrizioni e 

conseguentemente alla risoluzione dell’emergenza e pertanto il contratto che ne consegue potrà 

subire variazioni di importo in sede di esecuzione senza alcuna pretesa da parte dell’Operatore 

Economico; 

4) l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto subordinando l’efficacia del contratto stesso sia 

all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale esito negativo 

dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque diritto alle spese sostenute per le 

prestazioni effettuate;  
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5) di autorizzare la spesa complessiva di € 56.500,00 (IVA esclusa) per la fornitura di reagenti e materiali 

di consumo esclusivi per il laboratorio dell’IRST srl IRCCS, mediante imputazione alla voce di spesa del 

bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

6) di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

contratti in questione la Dott.ssa Elena Prati referente della Direzione Sanitaria; 

7) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

dott.ssa Stefania Venturi; 

8) 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 7882227B7B; 

9) 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/esclusione; 

10) 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 dando atto che dalla pubblicazione del presente 

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

104/2010; 

11) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e per conoscenza  ed al 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti.  

 

  

Allegati: 

- allegato n. 1 Dettaglio servizio 

 

 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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