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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                 

 

Prot. 8567 del 17/10/2019  

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) 

e c) e sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante Trattativa 

diretta sulla piattaforma MEPA CONSIP per la fornitura di “materiali consumabili per la piattaforma 

APOTECAchemo”  per l’IRST srl IRCCS  

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 220.872,00 IVA ESCLUSA 

CIG: 806331278E 

Trattativa Diretta n. 1066424 

 

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: 

Preso atto della necessità di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il regolare 

svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità di acquistare materiali consumabili per la 

piattaforma APOTECAchemo in uso presso la Farmacia Oncologica al fine di garantire l’allestimento robotizzato 

di terapie oncologiche iniettabili sterili; 

Considerato che la Dott.ssa Caterina Donati, Responsabile della Farmacia Oncologica dell’Istituto, ha 

dichiarato, con relazione di specificità agli atti datata 20/09/2019, che i prodotti in contesto sono insostituibili 

con altri prodotti in quanto complementari con la piattaforma APOTECAchemo in dotazione presso lo scrivente 

Istituto;  

Acquisita la dichiarazione della ditta AEA SRL con la quale dichiara che i prodotti  oggetto della presente 

fornitura sono consumabili validati per l’utilizzo del sistema APOTECAchemo; 

Considerato che, per i prodotti  in oggetto non sono attive convenzioni INTERCENT ER e CONSIP; 

Considerato altresì che l’importo complessivo presunto, stimato sulla base dei dati storici in possesso della 

Stazione Appaltante, comporta l’utilizzo della piattaforma MEPA di CONSIP e che il fornitore risulta 
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regolarmente iscritto permettendo pertanto allo scrivente servizio la possibilità effettuare una Procedura 

Negoziata; 

Considerato che in data 20/09/2019 è stata pubblicata la determina a contrarre prot. 7693/2019 ad oggetto 

“Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP per la fornitura  di “materiali 

consumabili per la piattaforma APOTECAchemo” per l’IRST srl IRCCS”; 

Considerato altresì che con Lettera invito prot. 7697/2019 del 20/09/2019 è stata avviata la Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA CONSIP n. 1039071 con scadenza per la presentazione dell’ offerta fissata per il giorno 

30/09/2019 alle ore 18:00;  

Visto che alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico ha inserito 

un’Offerta Economica modificando i prezzi unitari e complessivi posti a Base d’Asta; 

Ritenuto conseguentemente non accettabile l’offerta caricata a sistema in quanto presenta condizioni non 

riconosciute o riconoscibili dalla Stazione Appaltante che ha individuato la Base d’Asta di ogni prodotto su dati 

storici ed ha intrapreso una procedura sul mercato elettronico MEPA proprio in funzione dell’imposto 

complessivo posto a Base d’Asta (inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35 D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.); 

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte necessario dichiarare deserta la Trattativa Diretta n. 

1039071; 

Considerato che in data 04/10/2019 è stata pubblicata la determina prot. 8211/2019 ad oggetto “Attestazione 

di Procedura Deserta della Trattativa Diretta n. 1039071 per presentazione di offerta economica 

impropriamente modificata e contestuale procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. mediante l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP per la fornitura  di “materiali consumabili per la 

piattaforma APOTECAchemo” per l’IRST srl IRCCS”; 

Considerato altresì che con Lettera invito prot. 8212/2019 del 04/10/2019 è stata avviata la Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA CONSIP n. 1056859 con scadenza per la presentazione dell’ offerta fissata per il giorno 

07/10/2019 alle ore 18:00, successivamente posticipata al giorno 08/10/2019 alle ore 18:00;  

Visto che alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico ha inserito 

un’Offerta Economica modificando nuovamente i prezzi unitari e complessivi posti a Base d’Asta; 

Visto altresì che il documento “Offerta Economica” generato dal sistema della piattaforma MEPA CONSIP e 

firmato dall’Operatore Economico porta il numero della Trattativa Diretta 1039071 revocata in data 

04/10/2019 come specificato nei punti precedenti; 

Ritenuto conseguentemente non accettabili le offerte caricate a sistema in quanto riferite a una procedura già 

revocata in precedenza e contenenti condizioni non riconosciute o riconoscibili dalla Stazione Appaltante che 

ha individuato la Base d’Asta di ogni prodotto su dati storici ed ha intrapreso una procedura sul mercato 
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elettronico MEPA proprio in funzione dell’imposto complessivo posto a Base d’Asta (inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria ex art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte è stato necessario dichiarare deserta anche la Trattativa Diretta 

n. 1056859; 

Dato atto che con mail del 11/10/2019 l’Operatore Economico ha confermato l’errore nel caricamento dei 

documenti nella Trattativa Diretta n. 1056859 rendendosi disponibile a rispondere a una nuova Trattativa 

Diretta;  

Considerato che in data 11/10/2019 è stata pubblicata la determina prot. 8432/2019 ad oggetto “Attestazione 

di Procedura Deserta della Trattativa Diretta n. 1056859 per presentazione di offerta economica 

impropriamente modificata e contestuale procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. mediante l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP per la fornitura  di “materiali consumabili per la 

piattaforma APOTECAchemo” per l’IRST srl IRCCS”; 

Considerato che gli imprevisti di cui ai punti precedenti hanno reso indispensabile, al fine di dare continuità 

all’attività di allestimento robotizzato di terapie oncologiche iniettabili sterili in Istituto, di procedere in 

urgenza (ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) alla ripubblicazione della Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA CONSIP, accelerando anche i tempi di risposta da parte dell’Operatore Economico; 

Ritenuto inoltre necessario, considerati i tempi tecnici e l’unicità delle forniture, di procedere nella nuova 

Trattativa Diretta senza richiedere il Deposito Cauzionale provvisorio pur richiedendo esplicita 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000  contenente l’impegno  a presentare la garanzia per l’esecuzione 

del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da rilasciare entro 20 giorni dalla stipula. 

Considerato altresì che con Lettera invito prot. 8433/2019 del 11/10/2019 è stata avviata la Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA CONSIP n. 1066424 con scadenza per la presentazione dell’ offerta fissata per il giorno 

15/10/2019 alle ore 18:00;  

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. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” risulta 
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esperibile qualora, per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e per ragioni 

di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato; 

- la fattispecie in contesto è configurabile altresì 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” è 

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, stimati sulla base dei consumi storici è definito il quantitativo minimo 

presunto della fornitura vincolante per l’IRST che, a seguito della procedura, risulta pari ad € 

171.790,80 oltre IVA con possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per 

un importo massimo complessivo presunto pari ad € 220.872,00 oltre IVA; 

Richiamata la determina del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di 

Presidio prot. n. 8432/2019 del 11/10/2019 ad oggetto: “Attestazione di Procedura Deserta della Trattativa 

Diretta n. 1056859 per presentazione di offerta economica impropriamente modificata e contestuale 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) e c) 

sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo della 

Piattaforma MEPA CONSIP per la fornitura  di “materiali consumabili per la piattaforma APOTECAchemo” -  

CIG: 806331278E, con la quale è stato disposta la revoca della Trattativa diretta n. 1086859 e il contestuale 

avvio della procedura finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura dei prodotti in questione, con 

durata sino al 22/09/2021 con possibilità di proroga di ulteriori 180 giorni; 

Atteso che per l’attivazione della procedura in oggetto è stata predisposta sulla piattaforma MEPA di Consip 

una Trattativa Diretta n. 1066424 con le modalità dettagliate nelle Lettera Invito e nei relativi allegati prot.  

8433/2019 del 11/10/2019; 

Preso atto che : 

alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte prevista per ore 18:00 del 15/10/2019 è 

pervenuta l’offerta da parte dell’ Operatore Economico: 

 

 

 

 

Ritenuto: 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta AEA SRL con sede legale in Via 

Fiume, 16 60030 Rosora (AN) per una durata sino al 22/09/2021 con possibilità di proroga di ulteriori 

180 giorni con la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di 

Ragione 

Sociale 
Codice Fiscale / P.IVA Comune 

AEA SRL 00686250424 / IT 00686250424 Rosora 
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procedura di gara da parte dell’Azienda USL della Romagna in nome e per conto dell’IRST srl IRCCS o 

Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per 

mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto, per l’importo di € 220.872,00 (IVA 

esclusa);  

- di procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema MEPA CONSIP; 

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

dell’Esecuzione del Contratto in questione nella persona della Dott.ssa Camilla Lonzardi della 

Farmacia Oncologica; 

- 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; 

Precisato che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 806331278E 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; 

- la documentazione di programmazione; 

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 AEA SRL con sede legale in Rosora (AN) Via Fiume, 16 (codice 

fiscale 00686250424 / p. IVA n. 00686250424)  della fornitura di “materiali consumabili per la 

piattaforma APOTECAchemo”  per le quantità dettagliate nella tabella (ALL. 1), costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per una durata sino al 22/09/2021 con possibilità di 
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proroga di ulteriori 180 giorni con la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di 

nuova aggiudicazione di procedura di gara da parte dell’Azienda USL della Romagna in nome e per 

conto dell’IRST srl IRCCS o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto; 

2. di autorizzare la spesa minima presunta pari ad 171.790,00 IVA esclusa con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari 

ad € 220.872,00 IVA esclusa; 

3. che le quantità minime dei prodotti come indicate nell’allegato sono vincolanti per l’IRST s.r.l. IRCCS di 

Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della definizione 

della presente procedura, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto delle ulteriori quantità è da 

ritenersi non impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, in quanto trattasi di prodotti subordinati a fattori 

variabili di difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della 

presente fornitura. L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori 

quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle medesime 

condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in 

cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare il diritto di opzione. L’Istituto inoltre si riserva di 

acquistare, nel limite dell’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti commercializzati in 

esclusiva dall’aggiudicatario, il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente 

all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità delle linee di ricerca 

in atto.  

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, 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) non si applica in quanto trattasi di procedura di acquisto 

attraverso il mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b); 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA CONSIP; 

6. l’avvio, dell’esecuzione dl contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 

considerato che alla data odierna l’Istituto non dispone di alcun contratto attivo con decorrenza 

corrispondente alla data del documento di stipula generato in automatico dal sistema, 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; 

7. di autorizzare la spesa complessiva di € 220.872,00 (IVA esclusa) per la fornitura di materiali 

consumabili per la piattaforma APOTECAchemo  per l’IRST srl IRCCS, mediante imputazione alla voce 

di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

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

dott.ssa Stefania Venturi; 



 

 

 

 

 

 

 

7 
 

9. 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 Camilla Lonzardi della Farmacia Oncologica; 

10. 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 806331278E; 

11. 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; 

12. 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; 

13. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore della Farmacia 

Oncologica per conoscenza ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti.  

 

Allegati: 

- allegato n. 1 Dettaglio prodotti 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Pubblicato in data: 17/10/2019 
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