
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 06/02/2018 

Prot.n. 1033/2018 
 

 
Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 

All’Ufficio Ordini 
 
 
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi              

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Intervento di Manutenzione                  

Preventiva (MP), Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE) secondo le norme CEI e Verifiche Funzionali (VF) e                

Prestazionali (CQ) previste dal costruttore sulle celle di manipolazione per preparati radioattivi mod. MANUELA              

BETA LIGHT, sn 38D1R, inv. IRST ST01564 e mod. ELENA 30, sn 38D2Y, inv. IRST ST02362 e intervento di                   

sostituzione compressore su cella di manipolazione per preparati radioattivi mod. MANUELA BETA LIGHT, sn              

38D1R, inv. IRST ST01564”. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z7B222093F; 

DUVRI : SI; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerte (ditta: COMECER S.P.A.): Prot. IRST n. 418/2018 del 22/01/2018 (riferimento offerta ditta n. 1800245               

rev. 0 del 19/01/2018) e prot. IRST 8834/2017 del 27/12/2017 (riferimento offerta ditta n. 1703341 del                

27/12/2017; 

DITTA AGGIUDICATARIA: COMECER S.P.A. – P. IVA 02404790392 

Importo aggiudicato: € 11875,40 omnicomprensivi Iva esclusa; 

Data Limite per Consegna Beni /Durata Servizi: 6 mesi 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            
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amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Vista la necessità di effettuare Manutenzione Preventiva (MP), Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE)             

secondo le norme CEI e Verifiche Funzionali (VF) e Prestazionali (CQ) sulle celle di manipolazione               

per preparati radioattivi mod. MANUELA BETA LIGHT, sn 38D1R, inv. IRST ST01564 e mod. ELENA               

30, sn 38D2Y, inv. IRST ST02362 

● Vista la necessità di sostituire il compressore guasto come rilevato durante intervento tecnico             

richiesto con chiamata n. 3107/2017;  

● Tenuto conto della necessità di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento ad un              

operatore economico che abbia familiarità con il sistema in oggetto; 

● Atteso della necessità di procedere con la fornitura in oggetto mediante affidamento al fabbricante              

dell'attrezzatura in quanto, da precedenti esperienze, l’affidamento ad altro operatore economico           

di norma non è risultato essere risolutivo; 

● Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni              

Consip relative alla fornitura in oggetto e che la fornitura in oggetto non rientra tra le classi                 

merceologiche citate dal DPCM 24/12/2015; 

● Ritenute congrue e convenienti dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico le offerte del fornitore agli atti dell’Istituto prot.n. 418/2018 del 22/01/2018 e              

8834/2017 del 27/12/2017; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura di “Intervento di Manutenzione Preventiva (MP), Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE)              

secondo le norme CEI e Verifiche Funzionali (VF) e Prestazionali (CQ) previste dal costruttore sulle celle di                 

manipolazione per preparati radioattivi mod. MANUELA BETA LIGHT, sn 38D1R, inv. IRST ST01564 e mod.               

ELENA 30, sn 38D2Y, inv. IRST ST02362 e intervento di sostituzione compressore su cella di manipolazione per                 

preparati radioattivi mod. MANUELA BETA LIGHT, sn 38D1R, inv. IRST ST01564”, mediante affidamento diretto              

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta: 
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COMECER S.P.A. – P. IVA 02404790392 

 

Per l’importo complessivo di € 11.875,40 omnicomprensivo oltre iva per i prodotti di seguito elencati da                

imputare alla seguenti voci di spesa: 

● Codice AdHoc: I90002227 

● CdC: I.R.S.T. DEGENZA ORDINARIA ONCOLOGIA RADIOMETABOLICA 

● CdC: I.R.S.T DIAGNOSTICA DI RADIOMETABOLICA 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti 
Q.tà da 
fornire 

Prezzo unit. 
iva escl. 

Importo 
contratto 
iva escl. 

1.
9407040023 

+ INTMA 

Intervento sostituzione compressore cella 
Manuela Beta Light sn 38D1R, inv. IRST 

ST01564 

1 €  3.460,30 € 3.460,30 

2. - 

Intervento di Manutenzione Preventiva (MP), 
Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE) secondo le 

norme CEI e Verifiche Funzionali (VF) e 
Prestazionali (CQ) previste dal costruttore sulle 
celle di manipolazione per preparati radioattivi 

mod. MANUELA BETA LIGHT, sn 38D1R, inv. 
IRST ST01564 e mod. ELENA 30, sn 38D2Y, inv. 

IRST ST02362 

1 €  8.415,10 €  8.415,10 

totale 11.875,40 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , del Codice non si applica il                       

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art.                   

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che avverrà tramite documento di accettazione emesso dal sistema                 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del                

Servizio. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i nella persona del Dott. Americo                     
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Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- Offerta prot. IRST n. 418/2018 del 22/01/2018; 

- Offerta prot. IRST n. 8834/2017 del 27/12/2017. 
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