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Prot.5859/2020         Meldola, 23/07/2020 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre: indizione di una procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura installazione collaudo formazione e manutenzione di un TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO 
DA DESTINARE ALLA SIMULAZIONE RADIOTERAPICA E ALLE INDAGINI RADIODIAGNOSTICHE per 
l’IRST SRL IRCCS 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO EUR 859.200,00 I.E. di cui a base d’asta 716.000,00 I.E. 

CIG MASTER 8379663CA7 

 

IL DIRETTORE  

AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 
 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 
● D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”; 
● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 
● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e   
concessioni;          

● Legge regionale E.R. n. 11 del 24 maggio 2004; 
● D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” (cd Decreto “Semplificazioni”) 
 

Atti presupposti: 
 
- Delibera del Direttore Generale IRST n. 06/2020 del 22/07/2020 ad integrazione della 

Delibera n. 4/2020 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi – biennio 2020 – 2021” 

prot. 5114/2020 del 25/06/2020, nella quale è previsto ed autorizzato il presente appalto 

registrato con cui n. F03154520401202000025; 

- Delibera n. 5 prot.  2675/2017 del Direttore Generale IRST ad integrazione della delibera n 2 

del 28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 
 

Motivazioni 
 

PREMESSO CHE: 
- l’IRST intende dotarsi di un TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DA DESTINARE ALLA 

SIMULAZIONE RADIOTERAPICA E ALLE INDAGINI RADIODIAGNOSTICHE da utilizzare nella 
sede principale dell’IRST Srl IRCCS (Meldola - FC); 
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- lo strumento deve essere in grado di soddisfare le esigenze del Servizio di Radioterapia, 

garantendo gli standard di qualità e confort presenti in Istituto e, al contempo, garantire 
adeguate prestazioni diagnostiche per le motivazioni meglio descritte nella relazione redatta 
dai Direttori SSC Radioterapia e SSD Radiologia dell’IRST nella quale si evidenziano in 
particolare le esigenze dell’Istituto (Rif. Prot. n.5777/2020 del 21/07/2020 allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale) che trovano coerenza con quanto definito nel 
Capitolato Tecnico; 

-  l’acquisizione della presente fornitura risulta ricompresa nel piano investimenti dell’Istituto 
2020-2022, approvato nella seduta del CDA tenutosi in data 11/06/2020, dove risulta prevista 
l’acquisizione della fornitura in oggetto per l’anno 2021 che la Direzione Aziendale ritiene 
opportuno anticipare al 2020; 

 
Preso atto che i professionisti esperti del settore hanno provveduto alla stesura del Capitolato Tecnico 
definendo l’oggetto e la modalità di realizzazione della fornitura inclusi i requisiti di minima (a pena 
esclusione), i criteri di valutazione qualitativa nonché gli altri fondamentali elementi tecnici per la 
fornitura di cui è composto il lotto unico ed indivisibile, oggetto del presente appalto; 
 
Dato atto che lo scrivente Servizio ha predisposto, in coerenza con il Capitolato Tecnico, il disciplinare 
di gara  ed i relativi allegati per l’aggiudicazione mediante procedura aperta da esperire sul sistema 
per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER) e che il disciplinare di gara unitamente agli 
allegati che compongono i documenti di gara sono da pubblicare sulla suddetta piattaforma e sul sito 
dell’IRST all’indirizzo Internet www.irst.emr.it, nella sezione 
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi;  
 
Preso atto che: 

▪ l’appalto attiene alla fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un 

TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DA DESTINARE ALLA SIMULAZIONE RADIOTERAPICA E 

ALLE INDAGINI RADIODIAGNOSTICHE; 

▪ l’importo complessivo posto a base d’asta per la fornitura di cui alla presente procedura di 

gara è di € 716.000,00 (Iva esclusa) comprendente la fornitura dell’attrezzatura con 24 

(ventiquattro) mesi di garanzia e il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia per 48 

(quarantotto) mesi rinnovabili di ulteriori 48 (quarantotto) mesi; 

▪ la SA si riserva, nel corso della vigenza contrattuale, di acquistare articoli accessori o 

complementari all’attrezzatura per un importo massimo del 20% rispetto alla base d’asta pari 

ad € 143.200,00 iva esclusa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) del Codice) e pertanto, ai fini 

del calcolo della soglia di cui all’art. 35, si è tenuto conto di questo eventuale maggiore 

importo; 

▪ si rende necessario procedere a norma degli artt. 58, 59 e 60 del Codice mediante procedura 

aperta;  

▪ l’appalto sarà aggiudicato a lotto unico e indivisibile secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 2 

del Codice);   

▪ che il citato disciplinare di gara prevede che si valuteranno separatamente l’offerta tecnica e 

l’offerta economica: per la valutazione degli elementi qualitativi nella misura massima di 70 

mailto:info@irst.emr.it
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punti (soglia di sbarramento fissata a min 42/70 punti) e per il punteggio relativo al prezzo 

(max 30 punti) saranno applicate le formule espressamente indicate nel disciplinare di gara;  

 

Dato atto che l’appalto comprende: 

1) la CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E GARANZIA che dovranno avvenire secondo 
quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Tecnico. Dalla data di collaudo della stazione 
appaltante con esito positivo decorrono 24 (ventiquattro) mesi di garanzia, in cui l’O.E. dovrà 
garantire il servizio di manutenzione (preventiva e correttiva); 

2) la fornitura del servizio di manutenzione previsto dal Capitolato Tecnico avrà una durata 
complessiva di 48 (quarantotto) mesi post-garanzia.  Alla scadenza del suddetto termine, 
l’IRST potrà richiedere un rinnovo opzionale (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.) per ulteriori 48 (quarantotto) mesi. In tal caso l’operatore economico è obbligato ad 
eseguire il servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali o migliorative per la 
stazione appaltante; dando atto di quanto previsto all’art 7 del Capitolato Tecnico ovvero della 
riserva dell’IRST di recedere anticipatamente dal contratto dandone informativa al fornitore 
con un preavviso di gg. 30 (trenta) oppure di non attivare i servizi oppure ancora di recedere 
anticipatamente dal contratto in presenza di convenzioni Intercent-ER o CONSIP o in esito ad 
altre iniziative di procedure aggregate con Centrali di Committenza (ad es. gare di Area Vasta, 
dell’Ausl della Romagna, ecc). 

Atteso che l’ammontare complessivo dell’appalto posto a base d’asta, per la sua intera durata (incluso 

l’eventuale rinnovo del servizio ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) è di € 

716.000,00 oltre IVA, così distinti: 

a) € 380.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature, 
ivi compreso il servizio di garanzia della durata di 24 (ventiquattro) mesi;  

b) € 168.000,00 oltre IVA  (canone annuo posto a base d’asta di € 42.000,00 oltre iva) per 
il servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione preventiva post-garanzia di n. 
48 (quarantotto) mesi.   

c) € 168.000,00 oltre IVA  (canone annuo posto a base d’asta di € 42.000,00 oltre iva) per 
l’opzione di rinnovo del servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione 
preventiva di ulteriori n. 48 (quarantotto) mesi.  In tal caso l’operatore economico è 
obbligato ad eseguire il servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali 
definite in sede di gara o migliorative. 

 
Precisato che il prezzo offerto in sede di gara (a+b+c), si intende fisso ed invariabile e che, pertanto, 
non è ammessa alcuna revisione in caso di ritardi imputabili alla stazione appaltante rispetto ai tempi 
di consegna delle attrezzature che, comunque, saranno comunicati all’Operatore Economico 
tempestivamente. 
Precisato altresì che la SA si riserva di acquistare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, 
articoli accessori o complementari all’attrezzatura anche a seguito di esigenze legate all’innovazione 
tecnologica, per un importo pari al 20% del valore posto a base d’asta (ossia pari a € 143.200,00 iva 
esclusa) e che pertanto il valore complessivo dell’appalto risulta di € 859.200,00 iva esclusa; 
 
Dato atto che occorre provvedere alla pubblicazione del bando ed estratto di gara, mediante 
inserzione a norma dell’art. 72 comma 2 e 73 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e, dopo opportuna 
indagine di mercato documentata agli atti del Servizio Provveditorato prot. IRST n.5845 del  
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22/07/2020, sui seguenti quotidiani di cui due a carattere nazionale e due a carattere locale ai quali 
affidare la pubblicità per l’estratto del bando: 

 
a) Avvenire Ed. Nazionale; 
b) Il Manifesto – edizione nazionale; 
c) Corriere dello Sport– edizione Emilia Romagna; 
d) Il Giornale Ribattuta Emilia Romagna; 

 
Dato atto che, inoltre, ai sensi dell’art. 65 del Decreto-legge 16 maggio 2020 nr. 33 recante "Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19" le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata 
in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. 
 
Visto l’art. 32 comma 2 del Codice, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai  
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
Dato atto che sulla base dei rischi da interferenza individuati dal Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza (DUVRI), redatto dall’IRST committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., l’affidamento dell’appalto in oggetto non comporta costi per la sicurezza, i quali, pertanto, 
risultano essere pari a € 0,00 (zero); 
 
Dato atto altresì che 

- ai sensi e per gli effetti della L. 208/2015 “Legge di Stabilità” gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni 
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 

- la fornitura in oggetto non ha caratteristiche e pertanto non rientra e/o non possiede 
contenuti contrattuali sovrapponibili a quelle riportate nelle convenzioni stipulate da CONSIP 
ed attualmente in vigore né rientra in convenzioni attive della Agenzia Regionale Intercent-
ER; 

- la fornitura oggetto di gara si riferisce a beni/servizi non elencati nell’art. 1 D.P.C.M. 
24/12/2015;   

 
Dato atto che: 

d) con deliberazione n. 2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha disposto che a 
decorrere dal 1 ottobre 2017 i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lett. a della L.R. n. 11/2004 
e s.m.i. sono tenuti ad utilizzare il sistema regionale di gare con modalità telematiche gestito 
da Intercent-ER per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e 
servizi; 

e) per l’espletamento della presente gara l’IRST s.r.l. IRCCS intende avvalersi del sistema per gli 
acquisti telematici gestito da Intercent-ER e che, pertanto, 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 negoziazione accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

mailto:info@irst.emr.it
http://www.irst.emr.it/
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f) il disciplinare di gara unitamente agli allegati e agli ulteriori atti che compongono i documenti 

di gara saranno pubblicati sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 
 
Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, secondo quanto 
previsto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in 
materia, dagli atti di gara predisposti e costituiti dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dal 
bando di gara, dal DGUE, dal DUVRI, dal patto d’integrità, dal codice etico comportamentale, dalla 
domanda di partecipazione contenente le altre dichiarazioni e dal modello di offerta economica, 
approvati col presente atto;  
 
Considerato che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti minimi necessari 
che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti per la partecipazione e le modalità di 
redazione e presentazione delle offerte; 
 
Precisato che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG MASTER 8379663CA7; 
 
Precisato altresì  che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il 
pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 
 
Considerato che, constatata la copertura finanziaria, è necessario procedere a confermare l’impegno 
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura/manutenzione sopra 
descritta, nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 
 
Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta 
Dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara 
sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto amministrativo 
della Sig.ra Stefania Camisa in forza presso l’ufficio del RUP; 
 
Ritenuto di dover dare all’appalto adeguata pubblicità, nel rispetto delle forme e delle modalità 
previste dalla legge, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
sul sito Internet dell’Istituto e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 2 
quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale. Le spese per la pubblicazione 
saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Verificata la copertura finanziaria come da piano investimenti 2020-2022; 
 

DISPONE 
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 

 
1. di indire, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in narrativa che si 

intendono interamente richiamate, la seguente gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 
60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione della fornitura, installazione, collaudo, 
formazione e manutenzione di un TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DA DESTINARE ALLA 
SIMULAZIONE RADIOTERAPICA E ALLE INDAGINI RADIODIAGNOSTICHE da collocare nella sede 
principale (Meldola – FC) dell’IRST Srl IRCCS; 

2. di recepire integralmente quanto indicato nella relazione prot. 5777/2020 del 21/07/2020 allegata 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. di confermare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per la presente procedura, così come indicato nella Delibera di 
programmazione n. 06 del 22/07/2020 ad integrazione della Delibera n. 4 del 25/06/2020, la 
sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi -  Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 
alla Direzione Medica di Presidio dell’IRST srl IRCCS; 

4. di approvare il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il testo 
dell’estratto del bando da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’estratto 
del bando per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali, il disciplinare di gara, il Capitolato 
Tecnico, corredato dai documenti di gara che saranno pubblicati, unitamente al DUVRI, sul sito 
web: www.irst.emr.it a decorrere dal giorno in cui il bando verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, al fine di consentire l’accesso diretto e completo a norma dell’art. 74 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
- di disporre che alla gara in oggetto sia data pubblicità nel rispetto delle forme e delle modalità 

imposte dalla legge, ex artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione:  

- del bando di gara:  

▪ sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, gratuitamente;  

▪ dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per 
una spesa pari a presunti € 650,00 IVA e marca da bollo escluse, come da 
preventivo della Società Intesto srl di Milano, in atti IRST prot. n. /2020 
 

- dell'estratto del bando di gara come da medesimo preventivo sopra indicato prot. 5858/2020 
per una spesa complessiva di € 850,00 iva esclusa da imputare al conto economico del bilancio 
economico 2020, sui seguenti quotidiani: 

 
a) Avvenire Ed. Nazionale; 
b) Il Manifesto – edizione nazionale; 
c) Corriere dello Sport– edizione Emilia Romagna; 
d) Il Giornale Ribattuta Emilia Romagna; 

 
5. Di presumere altresì un importo di € 650,00 iva esclusa per la pubblicazione dell’estratto di 

aggiudicazione sulla G.U.R.I.; 
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6. di quantificare dunque, in via presuntiva, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara/ 
aggiudicazione sulla G.U.R.I. e dell’estratto sui quotidiani nazionali e locali un costo complessivo 
presunto di €2.150,00 iva esclusa che dovrà essere posto a carico del bilancio dell’Ente, la cui spesa 
viene identificata e tracciata con il cig n. ZC32DC1255;  

7. di precisare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, c. 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, richiamati dall’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016, le 
spese relative alle pubblicazioni elencate ai punti precedenti – ammontanti a presunti complessivi 
€2.150,00 (IVA esclusa), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

8. di precisare 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 negoziazione accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

9. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del Codice, mediante l’attribuzione dei punteggi indicati nel 
disciplinare di gara; 

10. di stabilire altresì, per quanto riguarda la durata del presente appalto, quanto segue: 

a. la CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E GARANZIA dovranno avvenire secondo 
quanto previsto agli artt. 7 e 8 del Capitolato Tecnico. Dalla data di collaudo funzionale 
della stazione appaltante con esito positivo, decorrono 24 (ventiquattro) mesi di 
garanzia, in cui l’operatore economico dovrà garantire il servizio di manutenzione 
(preventiva e correttiva) full risk (nulla escluso); 

b.  La fornitura del servizio di assistenza tecnica full risk (nulla escluso) e manutenzione 
preventiva prevista dal Capitolato avrà una durata complessiva di 48 (quarantotto) 
mesi post-garanzia.  Alla scadenza del suddetto termine, l’IRST potrà richiedere un 
rinnovo opzionale (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 
48 (quarantotto) mesi. In tal caso l’Operatore Economico è obbligato ad eseguire il 
servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali o migliorative per la 
stazione appaltante; 

11. di precisare che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
il bando di gara, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, il DUVRI, la domanda di partecipazione 
contenenti le ulteriori dichiarazioni ed il modello di offerta economica; mentre si rimanda alla 
compilazione del DGUE sul sito SATER e la presa visione del patto di integrità e Codice Etico 
Comportamentale pubblicati sul sito web dell’Istituto; 

12. di dare atto che l’ammontare complessivo dell’appalto posto a base d’asta comprensivo della 
fornitura e del servizio di assistenza e manutenzione per la sua intera durata (incluso l’eventuale 
rinnovo del servizio ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) è pari a 716.000,00 
iva esclusa oltre ai costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008, così distinti: 

a. € 380.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature, 
ivi compreso il servizio di garanzia della durata di 24 (ventiquattro) mesi; 

b. € 168.000,00 oltre IVA (canone annuo posto a base d’asta di € 42.000,00 oltre iva) per 
il servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione preventiva post-garanzia di n. 
48 (quarantotto) mesi;  
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c. € 168.000,00 oltre IVA (canone annuo posto a base d’asta di € 42.000,00 oltre iva) per 
l’opzione di rinnovo del servizio di assistenza tecnica full risk e manutenzione 
preventiva di ulteriori n. 48 (quarantotto) mesi.  In tal caso l’operatore economico è 
obbligato ad eseguire il servizio ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali 
definite in sede di gara o migliorative; 

13. Di precisare che la SA si riserva nel corso della vigenza contrattuale (ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di acquistare articoli accessori o complementari all’attrezzatura 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo hardware e software) anche a seguito di esigenze legate 
all’innovazione tecnologica per un importo massimo del 20% rispetto all’importo posto a base 
d’asta (i.e.€ 143.200,00 iva esclusa) e pertanto, ai fini del calcolo del valore stimato complessivo 
dell’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’importo è pari a € 859.200,00 
iva esclusa;  

14. di precisare che il prezzo offerto in sede di gara (a+b+c) si intende fisso ed invariabile e che, 
pertanto, non è ammessa alcuna revisione anche in caso di ritardi imputabili alla S.A. rispetto ai 
tempi di consegna delle attrezzature che, comunque, saranno comunicati all’operatore 
economico tempestivamente; 

15. di impegnare, coerentemente con quanto indicato nel Piano Investimenti 2020-2022, la somma di 
€ 380.000,00 oltre IVA per quanto concerne l’acquisto dell’attrezzatura ed € 336.000,00 oltre IVA 
per quanto concerne il servizio di manutenzione post-garanzia per 48 (quarantotto) mesi 
rinnovabile di ulteriori 48 (quarantotto) mesi; 

16. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto (fornitura e servizio) trova copertura 
finanziaria nelle risorse proprie dell’ente e saranno imputate nei rispettivi conti economici nei 
bilanci dei diversi anni di competenza; 

17. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG MASTER è 8379663CA7; 

18. Di prendere atto che  per effetto dell’art. 65 del Decreto-legge 16 maggio 2020 nr. 33 per le 
stazioni appaltanti e gli operatori economici viene sospeso l’obbligo dei contributi da versare in 
sede di gara fino al 31 dicembre 2020;  

19. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta Dirigente 
del servizio dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo della Sig.ra Stefania Camisa 
in forza presso l’ufficio del RUP; 

20. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

21. 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. e di procedere agli adempimenti relativi 
all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ; 

22. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per 
conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per 
l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 
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Allegati: 
- relazione prot.5777/2020 
- disciplinare di gara 
- capitolato tecnico 
- DUVRI 
- domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative  
- modello di offerta economica 

 

 

 

Direttore Area Provveditorato e      
Supporto Amministrativo alla Direzione di 

Presidio Ospedaliero 
Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data 23/07/2020 
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