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Prot. 7461/2020 

Meldola, lì 29/09/2020 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI 

PREVENTIVO 

 

OGGETTO: Invito a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento di SERVIZI INFORMATICI 

NECESSARI ALLA SVILUPPO DI CRF (Case Report Form) SULLA PIATTAFORMA OPENCLINICA 

mediante procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 

 

Base d’asta: 39.000€ iva esclusa; 

Durata: 24 mesi. 

Codice CIG:  Z652E81733. 

Con il presente avviso si comunica l’intenzione di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto e               

previa indagine di mercato ed invita, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse ed a                 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei prodotti/servizi di seguito indicati. 

La procedura di affidamento segue le disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.l. 76/2020                  

convertito con L. 120/2020. Le suddette disposizioni prevedono che l’affidamento possa avvenire mediante             

affidamento diretto con richiesta di preventivo e successiva Trattativa Diretta sul mercato elettronico (Mepa)              

con il miglior offerente che verrà individuato mediante i criteri negoziali indicati nella presente richiesta.La               

procedura di Trattativa Diretta avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di di servizi informatici necessari alla sviluppo di CRF (case report                

form) sulla piattaforma Openclinica installata e mantenuta sui sistemi delle stazione appaltante. 

Nell’allegato Capitolato Tecnico (All. 2), a cui si rinvia integralmente, sono descritte tutte le prestazioni               

richieste e le modalità di esecuzione delle stesse.  

Ente appaltante: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. IRCCS,                

via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Durata: 24 mesi dalla stipula contrattuale che sarà effettuata sulle piattaforma MEPA di Consip SPA. 
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Importo complessivo dell’appalto: € 39.000,00 oltre I.V.A. per l’erogazione fino ad un massimo di 65               

giornate di servizi informatici ovvero 520 ore lavorative 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione senza              

dover corrispondere alla ditta alcun indennizzo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento di cui trattasi i soggetti di cui all'art. 45 del                  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in posseggano i requisiti di seguito indicati 

- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- essere abilitati alla iniziativa MePA idonea in relazione alla fornitura in richiesta; 

- essere iscritti al registro della camera di commercio per le attività inerenti all’appalto; 

- aver realizzato, dal 1/1/2017 al 01/09/2020, almeno n. 1 fornitura analoga a quella indicata a base                

d’asta presso strutture pubbliche o private, preferibilmente sanitarie.  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.               

445/2000 e s.m.i., eventualmente utilizzando il modello A (all.1) 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e                 

s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non veritiere 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nella presente richiesta, la propria documentazione              

amministrativa, la relativa offerta tecnica ed economica. 

L’offerta di cui al preventivo dovrà tassativamente pervenire via posta certificata all’indirizzo            

a.colamartini@irst.legalmail.it  entro le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2020  

Nella offerta dovrà essere contenuto: 

 

Documentazione Amministrativa  

1. Modello A (All. 1) sottoscritto digitalmente per attestazione del possesso dei requisiti per la              

partecipazione; 

2. Capitolato tecnico (All. 2) sottoscritto digitalmente per accettazione; 
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3. Documento attestante i poteri di firma o di chi possiede la legale rappresentanza (visura              

camerale); 

4. Documento d’identità del legale rappresentante dell’operatore economico. 

  

Offerta Tecnica 

L’operatore economico è tenuto ad inviare una sintetica relazione tecnica della lunghezza non superiore a               

due facciate formato A4 contenente le modalità proposte per l’esecuzione dei servizi richiesti e qualsiasi               

altra informazione che l'operatore economico ritenga possa qualificare maggiormente la proposta elaborata.            

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che              

nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un soggetto differente dal legale rappresentante, nel corso della                 

trasmissione dell’offerta deve essere allegata copia della procura con atto notarile e firmata digitalmente. La               

carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione           

tecnico-qualitativa, comporterà l’esclusione dalla procedura. Qualora il contenuto della documentazione          

tecnica non rispetti i requisiti di minima indicati nel capitolato l’operatore economico sarà automaticamente              

escluso dalla procedura. 

 

Offerta economica  

L’offerta economica, redatta secondo il modello allegato (All. 3), dovrà essere sottoscritta digitalmente dal              

legale rappresentante dell’operatore economico o da soggetto munito di procura come sopra specificato.             

L’offerta economica dovrà riportare la seguente dichiarazione di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui               

all’articolo 3, L.136/2010. 

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che pervengano oltre il                

termine di scadenza 

 

SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 

La scelta della migliore offerta avverrà con affidamento diretto a seguito di una negoziazione sulla base dei 

seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza: 

- qualità e rispondenza della fornitura offerta rispetto alle esigenze della amministrazione, così come             

indicate nel Capitolato; 

- modalità organizzative proposte per la esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

- economicità della fornitura offerta 
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CHIARIMENTI 

- Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura devono pervenire esclusivamente in forma              

scritta a mezzo pec, al seguente indirizzo: a.colamartini@irst.legalmail.it entro le ore 12:00 del             

05.10.2020. 

- A tali quesiti il RUP provvederà a rispondere entro la data del 07.10.2019 mediante pubblicazione               

sul sito web Irst nell’apposita sezione  “Bandi di gara ed avvisi”. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016 e s.m.i.) 

Ing. Americo Colamartini , via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Tel: 0543-739907-9992. 

E-mail: americo.colamartini@irst.emr.it; servizio.informatico@irst.emr.it 

PEC:  a.colamartini@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

  

Il RUP 

      Ing. Americo Colamartini 

 

 

ALLEGATI: 

- ALL. 1 MODELLO A 

- ALL. 2 CAPITOLATO 

- ALL. 3 MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 
 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 4 di 4 

 
 


		2020-09-29T09:31:47+0000
	AMERICO COLAMARTINI




