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Prot. 9999/2019                       del 09/12/2019 
 

LETTERA INVITO 
PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA SATER DI INTERCENT ER 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b)  del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema SATER di INTERCENT ER per la fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI 
CONSUMO ESCLUSIVI PER LABORATORIO” per l’IRST-IRCCS. CIG: 812982717A Importo complessivo a base d’asta € 
1.397.226,42 IVA esclusa. 
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Allegati:  

ART. 1 - PREMESSE 
Al fine di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il regolare svolgimento delle attività 
dell’Istituto e la necessità di acquistare i prodotti in uso presso i Laboratori al fine di non interrompere l’operato degli 
stessi ed in particolare di: 

- non interrompere le linee di ricerca in atto e pertanto di consentire il proseguimento dei progetti in corso 
mantenendo le condizioni sperimentali standardizzate e messe a punto; 

- consentire l’utilizzo di strumentazione già in dotazione presso l’ IRST impiegata in protocolli standardizzati per  
la diagnostica e per la ricerca; 

- utilizzare il sistema per analisi “western blot NOVEX bolt mini gel” già presente in IRST; 
- utilizzare la strumentazione ION CHEF e GeneStudio  S5 Sequencer per analisi NGS applicabile sia alla ricerca 

che alla diagnostica; 
lo scrivente Istituto, intende avviare tramite la piattaforma SATER di Intercent ER di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  per la fornitura di 
“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABORATORIO” per l’IRST srl – IRCCS. 

 
ART. 2 - CHIARIMENTI 
2.1. Chiarimenti 

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 
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Eventuali richieste di chiarimenti/quesiti sulla presente procedura dovranno essere presentate e trasmesse alla 
stazione appaltante per mezzo del sistema SATER. Si precisa che saranno date risposte solo a quesiti o chiarimenti 
pervenuti in forma scritta, improrogabilmente entro e non oltre l’ora e la data indicata sulla piattaforma informatica.  
2.2. Informazioni 
Il RUP della presente Trattativa Diretta è la Dott.ssa Stefania Venturi che si avvale della collaborazione amministrativa 
della Dott.ssa Maria Laura Neri. 
Per ogni eventuale informazione l’operatore economico potrà rivolgersi al Servizio Acquisti dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle 13:00: 

- Dott.ssa Maria Laura Neri:  tel. 0543-739127-9952-9913 
 Pec: servizio.acquisti@irst.legalmail.it. 

 
ART. 3 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
L'appalto ha per oggetto la fornitura, “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABORATORIO” secondo 
quanto definito nelle condizioni particolari di fornitura (All. 1) e nella scheda offerta economica (All. 6); 
Nell’All. 1 sono descritte tutte le prestazioni richieste dalla presente fornitura e le modalità di esecuzione delle stesse 
a cui integralmente si rinvia. 
 
ART. 4 - BASE D’ASTA 
L’ammontare complessivo dell’appalto posto a base  d’asta, stimato ai sensi dell’art. 35 del Codice, per la sua intera 
durata è di € 1.397.226,42 oltre IVA come di seguito meglio dettagliato: 

4.1 Opzione di Acquisto 
Il presente invito a presentare offerta è riferito alla fornitura di prodotti e quantità indicati nell’All. 6) Scheda Offerta 
Economica, per l’IRST di Meldola, per un importo complessivo minimo presunto di Euro 698.613,21 IVA esclusa 
corrispondente alla quantità presunta di fabbisogno stimato per la durata della fornitura moltiplicato per il prezzo 
unitario espresso a confezione. 
Lo scrivente Istituto, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare l’opzione di acquisire, in 
caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, un quantitativo superiore e, comunque, fino ad un 
importo massimo offerto coerente con l’importo massimo complessivo posto a base d’asta pari a complessivi € 
1.397.226,42 oltre IVA. 
Si precisa che solo le quantità minime dei prodotti come indicati nella tabella dell’All. 6) 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 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 all’importo complessivo offerto coerente con l’importo massimo complessivo 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 
intendesse avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di opzione. 
L’Istituto si riserva di acquistare, nel limite dell’importo massimo offerto coerente con l’importo massimo complessivo 
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. In tal caso all’aggiudicatario verrà chiesto di formulare un’offerta economica che la Stazione 
Appaltante si riserva di accettare previa verifica di congruità della stessa. 
 
ART. 5 – DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE  
Secondo quanto riportato all’art. 2 delle Condizioni particolari di  fornitura, il contratto decorrerà dall’aggiudicazione 
definitiva e avrà la durata di  24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici). L’efficacia dello 
stesso sarà comunque subordinata all’esito positivo dei controlli e all’esito della pubblicazione ex ante sulla GUUE. 
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura 
di gara  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 

mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it
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ART. 6 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa 
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. La Stazione Appaltante assegna al concorrente 
un termine di giorni 2 (due) lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  
 
ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La presente fornitura è aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in quanto 
trattasi di prodotti commercializzati in esclusiva dall’Operatore Economico. 
 
ART. 8 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il fornitore per poter partecipare alla presente Trattativa Diretta deve inserire sulla piattaforma informatica i seguenti 
documenti entro la data limite per la presentazione dell’offerta: 
8.1 Documenti amministrativi 

 Il presente documento “Lettera invito” firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona dotata 
di idonei poteri di firma. Detto documento è immodificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello 
stesso è ritenuta nulla; 

 Condizioni particolari di fornitura firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona dotata di 
idonei poteri di firma (All. 1); 

 Documento in originale o in copia, anche semplice, che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive e impegna 
l’operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante; 

 Documento di identità del firmatario sottoscritto digitalmente; 

 DGUE (All. 2), debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona dotata 
di idonei poteri di firma specificando eventuale subappalto. Per l’autorizzazione al subappalto in esecuzione 
dovrà essere presentata la documentazione richiesta dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Ulteriori Dichiarazioni Amministrative (All. 3) debitamente compilate e firmate digitalmente dal Legale 
Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma; 

 Fac-simile tracciabilità dei flussi finanziari (All.4) debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma; 

 Informativa mere forniture (All. 5) debitamente compilata e firmata digitalmente da persona dotata di idonei 
poteri di firma; 

 copia della ricevuta di pagamento comprovante l’avvenuto versamento a favore dell’ANAC.  L’entità  della  
contribuzione  è  specificata  all’art.  2  della  Delibera  Anac  n. 1300/2017 Il CIG di riferimento  della 
procedura è: 812982717A; 

 documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS – denominato 
PASSOE -, per la verifica dei requisiti di ordine generale; 

 Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. della durata di 180 giorni (allegare 
scansione della garanzia). La garanzia può essere costituita nelle forme previste dall’art. 93 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; nel caso in cui O.E. optasse per  il versamento  in contanti con bonifico dovrà 
procedere mediante versamento presso Intesa Sanpaolo –filiale di Forlì, Corso della Repubblica IBAN: IT07 
T030 6913 2981 0000 0002 932 – causale “Deposito garanzia provvisoria per gara IRST – fornitura di 
“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABORATORIO”. Le imprese che si trovino nelle 
condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. possono usufruire delle riduzioni della 
garanzia provvisoria ivi previste, documentando il possesso dei relativi requisiti. 
Tale garanzia potrà essere escussa e copre: 

 il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
 il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 
venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e tecnico-
professionale richiesti; 
 il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel 
termine stabilito o in quello eventualmente prorogato e, comunque, il caso di mancato adempimento 
di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara; 
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Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e smi, contenente l’impegno a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 
50/2016 e smi; detta dichiarazione d’impegno potrà essere contenuta anche nel documento comprovante la 
costituzione di idonea cauzione provvisoria. 

8.2 Offerta economica 
L’offerta economica deve essere redatta sia secondo la modalità prevista dal sistema informatico SATER sia secondo il 
modello predisposto dalla Stazione appaltante (All. 6). 

Si precisa che: 

 i prezzi offerti dovranno essere necessariamente uguali o inferiori alla Base d’Asta ed espressi con un numero 
di decimali non superiori a 2 (due): in caso di più decimali, quelli superiori a 2 (due) non verranno considerati 
dalla stazione appaltante; 

 i prezzi di cui sopra sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo, consegna al piano, installazione, 
collaudo e ogni altra spesa accessoria come previsto dal presente documento e dalle Condizioni Particolari di 
fornitura, esclusa l’IVA che resterà a carico dell’Istituto; 

 I prezzi offerti resteranno invariati per tutta la durata del contratto; 

 L’importo economico complessivo (IVA esclusa) del modello offerta economica – (All. 6) dovrà corrispondere 
al totale indicato nell’ offerta economica generata automaticamente dal sistema SATER di Intercent ER.  

Nel caso ci sia discordanza tra l’offerta economica inserita a sistema e quella indicata nell’allegato 6), sarà ritenuta 
valida quella inserita a sistema. 
L’ IRST si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, qualora l’offerta presentata risultasse non conveniente, non 
congrua o non idonea tecnicamente in relazione all’oggetto ed inoltre, motivatamente, di sospendere e/o revocare, 
non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la procedura. 
 
ART. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA T.D. 
L’IRST procederà: 

a) alla verifica che l’offerta sia composta di documenti amministrativi ed economici fatta salva, in ogni caso, la 
verifica del contenuto di ciascun documento; 

b) alla verifica ed esame del contenuto dei documenti amministrativi, ed economici attraverso la piattaforma 
SATER. 

 
ART. 10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE CONTRATTO 
L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, diventerà efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario. 
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica e trasmesso tramite il sistema SATER. La Stazione Appaltante riserva 
di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi dell’art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti e nelle 
condizioni previste al comma 2. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto qualora l’aggiudicatario, a 
seguito dei controlli effettuati, risulti privo di uno o più requisiti di cui all’art. 80 del Codice. L’efficacia della stipula è 
comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controllo del 
possesso dei requisiti prescritti e dell’esito della pubblicazione dell’Aggiudicazione ex ante nella GUUE. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, 
servizi o forniture regolarmente eseguiti fino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Verrà, altresì, disposta la risoluzione di diritto del contratto di appalto per la perdita dei requisiti dell’aggiudicatario 
durante la vigenza contrattuale. 
In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti potrà essere applicata una penale in misura del 
10 per cento del valore del contratto. 
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ART. 11 – CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO 
L’Operatore Economico con la sottoscrizione del presente documento accetta incondizionatamente le norme di legge 
nonché le clausole contenute nel presente documento e nei suoi allegati ritenendole parti integranti e sostanziali del 
contratto. Con la predetta sottoscrizione si impegna altresì ad accettare e rispettare il codice etico e il patto di 
integrità della stazione appaltante che l’Operatore Economico deve reperire sul sito web http://www.irst.emr.it, nella 
sezione “Bandi e Avvisi” nel box posto a destra denominato “Documenti”. 
 
ART. 12 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
In seguito all’aggiudicazione definitiva, entro i 20 gg sucessivi, l’operatore economico aggiudicatario si impegna ad 
inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione: 

 Deposito cauzionale definitivo Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e smi.  

 Polizza RCT massimale di almeno 1 milione di euro 

 Documentazione per la richiesta tramite BDNA dell’Informazione antimafia  

 Evidenza del pagamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale 
Per effetto della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) l’imposta di bollo, è dovuta nella misura  di 
€ 16,00, ogni 4 facciate. Pertanto la ditta aggiudicataria con la presentazione dell’offerta si impegna sotto la propria 
responsabilità a versare l’imposta di bollo relativa alla eventuale aggiudicazione. 
 
 
ART. 13 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
La stazione appaltante, quale soggetto aggiudicatore, si riserva senza che l’Operatore Economico possa reclamare 
indennità di sorta, le seguenti facoltà: 

 di sospendere, annullare, non aggiudicare in via di autotutela, con atto motivato, il procedimento di gara; 

 di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse 
o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche 
di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all’aggiudicazione qualora ritenga che l’offerta ricevuta non 
sia conveniente o ancora, non rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, 
così come previsto dall’art. 95 comma 12 del Codice. 

 
ART. 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il contratto è soggetto all’applicazione delle norme di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’aggiudicatario pertanto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fornendo, in particolare, l’indicazione 
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto, delle generalità e del codice fiscale delle persone 
delegata ad operare su di esso. 
 
ART. 15 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dalla presente lettera invito. 
 
 

Responsabile Area Provveditorato 

e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio Ospedaliero 

Stefania Venturi 

 

 
 
 

Firma per accettazione 

L’OPERATORE ECONOMICO 
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