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 Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 Servizio: Servizio Tecnico 

 
Meldola,  11/04/2019 

 

 
Al Dott. Americo Colamartini 
RUP 
 
Al Dott. Emanuele Zavoli 
Collaboratore Ufficio Tecnico 
                       SEDE 
 

Prot. 3098 del /2019 
 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite 

l’utilizzo del sistema MePa di Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento dell’incarico 

professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione mediante 

procedura negoziata, relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed 

impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 

n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” - CIG: 7832365012 

- NOMINA SEGGIO DI GARA 

 

Premesso che:  

- con provvedimento prot. 878 del 04/02/2019 si è disposto di espletare un’indagine esplorativa di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in argomento le cui 

risultanze sono contenute nel verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la 

fornitura in oggetto, prot. 1518 del 26/02/2019; 

- con provvedimento prot.  2073/2019 del 13/03/2019 stata indetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una procedura di gara per l’affidamento 

dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione mediante procedura negoziata, relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi 

titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) 

mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, 

comma 1 lettera iii)”;  

- con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita procedura di Richiesta di Offerta 

(RDO) sul MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;  

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

Procedimento la dott. Americo Colamartini; 
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Vista la pubblicazione dell’RDO  n. 2252302 sulla piattaforma MePa di Consip con scadenza del termine di 

presentazione delle offerte fissato al 09/04/2019 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: 2252302; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del seggio di gara per l’espletamento delle fasi della 

procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, con particolare riferimento alle operazioni indicate 

nel Disciplinare di gara: 

1. apertura e verifica della presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

2. apertura e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta alla presenza del Presidente 

della Commissione giudicatrice; 

Si ritiene  di nominare il seggio di gara così costituito: 

Dott. Americo Colamartini RUP     Presidente 

Dott. Emanuele Zavoli  Collab. Ufficio Tecnico   Segretario verbalizzante 

Si precisa che il seggio di gara espleterà esclusivamente le operazioni sopra citate. La valutazione del merito 

tecnico dell’offerta è demandata ad apposita commissione di aggiudicazione che sarà nominata ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
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