
                                

DICHIARAZIONE DI PROCEDURA DESERTA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1056859 ESPLETATA SULLA 

PIATTAFORMA MEPA CONSIP  E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ ART. 32 D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I. PROT. N. 8432/2019 DEL 11/10/2019. 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

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  

ATTO DELIBERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE 

Delibera  n.  17 del  31/12/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” 

Identificativo gara:  ID 18 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

806331278E 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

Trattativa Diretta  mediante l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

220.872,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO Sino al 22/09/2021 con possibilità di proroga di ulteriori 180 giorni  

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  

// 

 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

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 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 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 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 per le motivazioni sopra esposte necessario dichiarare deserta anche 

la Trattativa Diretta n. 1056859 

 Dato atto che con mail del 11/10/2019 l’Operatore Economico segnala l’errore 

nel caricamento dei documenti nella Trattativa Diretta n. 1056859 rendendosi 

disponibile a rispondere a una prossima Trattativa Diretta che la Stazione 

Appaltante riemetterà;  

 Ritenuto inoltre necessario, considerati i tempi tecnici e l’unicità delle forniture 

per i motivi sopra indicati,  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 che gli imprevisti di cui ai punti precedenti  rendono indispensabili, 

al fine di dare continuità all’attività di allestimento robotizzato di terapie 



                                

 

Data di pubblicazione: 11/10/2019 

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; 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

 

AEA SRL -  P. IVA 00686250424 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati nei documenti allegati quale parte integrate e sostanziale che col presente 

atto si approvano: 

la Lettera invito e le e dei relativi allegati: 

All. 1) Condizioni particolari di fornitura 

All. 2) DGUE  

All. 3) Ulteriori dichiarazioni amministrative 

All. 4) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

All. 5) Informativa consegne magazzino IRST srl IRCCS 

All. 6) Scheda Offerta Economica 

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE 
PROCEDIMENTO 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Farmacia Oncologica e per conoscenza 

alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 11/10/2019             

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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