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Prot. 6844/2020         Meldola, 07/09/2020 
 
 
Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA - procedura aperta per la 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 euro 859.200,00 i.e. comprensivo di opzione 

Cig master 8379663CA7 

Registro di sistema n. PI205875-20 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento: 

 D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

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;  

 Provvedimento prot. 5859 del 23/07/2020 con il quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della “fornitura, installazione, collaudo, formazione 

e manutenzione di un Tomografo computerizzato da destinare alla simulazione radioterapica e alle 

indagini radiodiagnostiche da utilizzare nella sede principale dell’IRST Srl IRCCS (Meldola - FC), 

comprensivo di un servizio di garanzia full risk di 24 mesi e di un servizio di manutenzione full-risk post-

garanzia di 48 mesi con opzione di rinnovo del medesimo servizio per ulteriori 48 mesi”- Valore 

complessivo dell’appalto € 859.200,00 I.E. di cui a base d’asta € 716.000,00 I.E. - CIG MASTER 

8379663CA7; 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 e s.m.i. ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

Dato atto che: 

 la procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Intercent-ER, ed è stata identificata 

con il numero di registro di sistema: n. PI205875-20; 
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 l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 95 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

 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; 

 

Dato atto altresì che occorre procedere ad individuare apposito seggio di gara per l’espletamento delle fasi 

della procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del Presidente del seggio nella persona della sottoscritta 

responsabile dell’Ufficio con il supporto amministrativo della Dott.ssa Maria Laura Neri e della Sig.ra Stefania 

Camisa che espleterà inoltre la funzione di segretario verbalizzante; 

 

DISPONE 

 

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

motivazione del dispositivo del presente atto; 

2.  Di istituire il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni sopra citate individuando la sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente del seggio; 

3.  Di affidare le funzioni di componente alla Dott.ssa Maria Laura Neri e alla Sig.ra Stefania Camisa che svolgerà 

anche il ruolo di segretario verbalizzante; 

4. Di dare atto che: 

-   per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun compenso e/o onere. 

- 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.. 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente ai fini di ottemperare agli obblighi di 

trasparenza. 

 

   

 

il Direttore 
                Area Provveditorato e supporto amministrativo 
                                  Direzione di Presidio 

   Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 
 
 
Pubblicato il 07/09/2020 
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