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Prot.n.6044/2020         Meldola, 30/07/2020 

 
 
OGGETTO: Rettifica caratteristica descritta nel capitolato tecnico e differimento di scadenza dei 
termini per: “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.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” (cd Decreto “Semplificazioni”) 
 

Premesso che: 
 

- con provvedimento a contrarre prot.n. 5859 del 23/07/2020 è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento dell’appalto indicato in oggetto; 

- con il medesimo provvedimento venivano approvati i documenti di gara costituiti da 
disciplinare di gara, capitolato tecnico, DUVRI, domanda di partecipazione e modello offerta 
economica; 

- in data 23/07/2020 è stato inviato il bando di gara per la pubblicazione alla GUUE; 
- la procedura è stata pubblicata nelle modalità previste per legge ed in particolare sul sistema 

per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (Sater), sul profilo del Committente, sulla GURI 
del 27/07/2020 e su n.4 quotidiani (n.2 a diffusione nazionale e n.2 a diffusione locale); 

- in coerenza con le disposizioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, sono stati fissati i seguenti termini: 
a) per la ricezione dei quesiti: ore 16:00 del 29/07/2020 
b) per la risposta ai quesiti: ore 20:00 del 31/07/2020 
c) per la ricezione delle offerte: 12.00 del 07/08/2020 
 

Dato atto che a seguito dell’osservazione di un Operatore Economico pervenuta tramite pec e 
registrata agli atti IRST con prot.n.6029/2020, la SA rileva la presenza di un errore materiale di 
digitazione di una caratteristica indicata all’art. 3 del Capitolato Tecnico che ritiene opportuno 
rettificare; 
 
Ritenuto conseguentemente necessario dare opportuna pubblicità alla rettifica di cui sopra 
ripercorrendo le modalità di pubblicazione del bando di gara in coerenza con la normativa vigente e  
differire i termini di gara al fine di favorire al massima partecipazione alle imprese; 
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Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Richiamata Delibera n. 5 prot.n. 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; 
 

DISPONE 
 

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

 
1. che la caratteristica indicata a pagina 12 dell’art.3 lettera e) punto 5: “campo di acquisizione 

(SFOV) non inferiore a 70 cm” viene rettificata come segue: “campo di acquisizione (SFOV) non 
inferiore a 50 cm”; 

2. che in virtù della rettifica di cui sopra i termini della procedura vengono così modificati: 

a) ricezione dei quesiti: entro e non oltre le ore 16:00 del 05/08/2020 
b) risposta ai quesiti: entro e non oltre le ore 20:00 del 12/08/2020 
c) ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 18/08/2020 

 
3. di approvare l’avviso ad oggetto “Avviso di rettifica capitolato tecnico e differimento di scadenza 

dei termini” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

4. di pubblicare un Avviso di rettifica del bando di gara sulla GUUE; 

5. di approvare i testi da pubblicare in estratto sulla GURI e sui quotidiani presupponendo ed 
autorizzando una spesa stimata sulla base del preventivo acquisito per la prima pubblicazione in 
€ 1.500,00 iva esclusa il cui flusso finanziario sarà tracciato con cig n. ZF42DD9AFB che sarà 
recuperato nei termini di legge ed imputato all’aggiudicatario; 

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

7. 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. 

          
 

Direttore Area Provveditorato e      
Supporto Amministrativo alla Direzione di 

Presidio Ospedaliero 
Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data 31/07/2020 
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