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Prot. 2422/2020       Meldola, 27/03/2020 
 
Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA e SOGGETTO VALUTATORE - 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 

trattativa diretta sulla Piattaforma MEPA CONSIP per la fornitura di un “SISTEMA DI CONTROLLO 

QUALITÀ’ PER LO STUDIO DI TERAPIE CELLULARI AVANZATE (CAR-T, CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR – T 

CELLS) per l’IRST-IRCCS”. 

Durata: 48 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi 

Importo a base d’asta: €212.000,00 IVA esclusa 

CIG: 823893583D 

CUP E84119003590001 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati:  

- La Delibera del Direttore Generale n. 17 del 31/12/2018 ad oggetto “Programmazione degli acquisti di 

beni e servizi per il biennio 2019-2020” pubblicata sul sito www.irst.emr.it, è indicata nell’allegato A) al 

n. ID31 la procedura di affidamento di cui all’oggetto; 

- La Delibera del Direttore generale n. 16 del 24/12/2019 ad oggetto “Aggiornamento e relativo stato di 

attuazione programmazione acquisizione beni e servizi, biennio 2019 – 2020” pubblicata sul sito 

istituzionale dell’ente e sul SITAR in ottemperanza al Decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018, dove 

nell’allegato A) viene autorizzato l’acquisto dell’attrezzatura indicata in oggetto identificata con codice 

CUI F03154520401201900066; 

- L’ avviso pubblico d’indagine di mercato prot. IRST n. 9497/2019 del 20/11/2019, pubblicato in data 

20/11/2019 e verbalizzato con prot. n. 1245/2020 del 17/02/2020 dal quale emerge che un solo 

Operatore Economico ha manifestato interesse (ditta MILTENYI BIOTEC SRLU); 

- L’ avviso pubblico d’indagine di mercato prot. IRST n. 1248/2020 del 17/02/2020, pubblicato in data 

17/02/2020 e verbalizzato con prot. n. 1775/2020 del 06/03/2020 dal quale emerge che l’Operatore 

Economico di cui al punto precedente ha nuovamente manifestato interesse; 

 

Dato atto che la ditta MILTENYI BIOTEC SRLU – C.F. 12549600158 P.IVA 02077231203 con sede in 

Bologna (BO) – Via Paolo Nanni Costa 30,  che commercializza lo strumento MACSQuant Analyzer 10”, 

è stata l’unica che ha manifestato interesse in entrambe le indagini di mercato confermando quindi 

l’esclusività tecnica dello strumento; 

Considerato che in entrambi gli avvisi sopra richiamati all’ultimo periodo dell’art. 7 rubricato 

“Selezione delle manifestazioni di interesse e criteri di individuazione degli Operatori Economici da 

http://www.irst.emr.it/
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invitare alla procedura negoziata” è stato specificato che la Stazione Appaltante “si riserva la facoltà di 

esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. nel caso di manifestazione di interesse pervenuta da un unico operatore economico.”; 

Richiamato il provvedimento prot. 1777/2020 del 06/03/2020 con il quale è stata indetta una 

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

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePA Consip con Trattativa Diretta (TD) per la 

per la fornitura di un “SISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀ’ PER LO STUDIO DI TERAPIE CELLULARI 

AVANZATE (CAR-T, CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR – T CELLS) per l’IRST-IRCCS;  

 

Dato atto che 

- con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita trattativa diretta per la definizione 

dei termini contrattuali verbalizzata con nota Prot. N. 1949/2020 e formalizzata con la pubblicazione 

sul MePA della trattativa diretta n. 1248061 , prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del 

prezzo più basso previa verifica di conformità della relazione tecnica presentata dall’OE rispetto al 

Capitolato tecnico (rif. art.7 lettera invito prot.n.2147 del 19/03/2020);  

 

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Responsabile del Procedimento 

la dott.ssa Stefania Venturi; 

 

Vista la pubblicazione della TRATTATIVA DIRETTA N.1248061 sulla piattaforma MePA di Consip con 

scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno 26/03/2020 alle ore 18:00; 

Considerato che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di Consip ed è stata identificata con il 

numero di registro di sistema: 1248061; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un soggetto valutatore incaricato alla 

verifica di conformità; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del seggio di gara per l’espletamento degli 

adempimenti indicati all’art.9 della lettera invito; 

 
Vista la delega attribuita dal Direttore Generale con nota prot. 7946 del 21/11/2017 alla sottoscritta 

in merito alla nomina delle commissioni giudicatrici; 

DISPONE 

 

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto; 
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2. Di istituire il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni indicate all’art.9 della Lettera invito 

individuando la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente e la Sig.ra Stefania Camisa 

quale commissario e segretario verbalizzante; 

3. Di nominare che il Dott. Massimiliano Petrini, Dirigente Area Ricerca Coordinatore Laboratorio TCS e 

Immunoterapia quale incaricato alla verifica di conformità che pertanto valuterà la rispondenza 

della soluzione proposta dall’Operatore Economico con quanto indicato e specificato nel Capitolato 

tecnico; 

4. di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti del Dott. 

Massimiliano Petrini; 

5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non richiede un impegno economico in 

quanto non è dovuto alcun compenso e/o onere per le funzioni di cui sopra; 

6. 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; 

7. 7. di trasmettere la presente nomina alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, ed ai Servizi interni interessati. 

 

 

Direttore 

                    Area Provveditorato e supporto amministrativo 

                                      Direzione di Presidio 

    Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

Pubblicato il 27/03/2020 
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