Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Meldola (FC), lì 21/12/2020
Prot. 9655

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO
CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 FARMACIA”.
INDIZIONE GARA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DEL'ART.
32 D. LGS. 50/2016 S.M.I.
CIG: 8563422762
CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Normativa di riferimento
● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ;
● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta
economicamente più vantaggiosa”;
● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente;
Premesso che:
- la programmazione aziendale (la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 31
dicembre 2018 Prot. n 9578/2018 ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020”) prevede, tra i diversi interventi, la procedura
per la realizzazione del Centro Logistico Irst;
Richiamati:
- il Programma Interaziendale denominato “Comprehensive Cancer Care Network” (CCCN)
per l’attivazione della rete oncologica della Romagna, presentato in Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria della Romagna (CTSS) in data 14.12.2015 ed approvato dal CDA
dell’IRST nella seduta del 18.12.2015 e dall’AUSL della Romagna con deliberazione n. 184
del 28.04.2016;
- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna che in data 30 gennaio 2017 ha
approvato il documento “Rete Oncologica Romagnola” che prevede, quale soluzione
organizzativa e primo passo per la costituzione della rete oncologica, la creazione di un
IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l.
Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC)
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123
www.irst.emr.it
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

pag. 1 di 7

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

-

modello quale il “Comprehensive Cancer Care Network”, frutto della messa in comune degli
elementi costitutivi e delle competenze distintivi in campo oncologico dell’IRST di Meldola
e dell’Azienda USL della Romagna. In tale documento viene previsto l’affidamento della
funzione di Farmacia Oncologica all’IRST. Tale assetto è stato confermato dall’Ufficio di
Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna (CTSS) in data
29/06/2017 con l’approvazione del documento di “Programmazione Interaziendale CCCN
IRST/Azienda USL della Romagna: obiettivi 2017/2019”;
il piano degli Investimenti 2016/2018 (verbali del Consiglio di Amministrazione dell’IRST e
dell’Assemblea dei Soci del 13/06/2016) ed il successivo aggiornamento 2017/2019
approvato dall’Assemblea dei Soci e richiamato nel verbale del Consiglio di
Amministrazione del 5 maggio 2017 e del 17/07/2017;

Dato atto che:
A. con deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. n. 4 del 25/0372019 prot. 2513, è
stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione del
“NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA I.R.S.T. “(1° lotto “Nuovo Polo Tecnologico” e 2° lotto “Nuovo edificio Farmacia e
logistica”) redatto a cura dell’Arch. Andrea Ragazzini, pervenuto con nota prot.7509 del
11/10/2019 e successivamente integrato secondo le prescrizioni del verificatore appositamente
nominato (società Servizi Integrati di Ingegneria e Architettura (S.I.I.A.) s.r.l. - provvedimento
di aggiudicazione prot. 9188 del 17.12.2018), nel quale sono rappresentati tutti gli aspetti tecnici
ed economici afferenti i lavori in argomento;
B. il progetto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali:
- 1° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento del nuovo Polo tecnologico a servizio
dell’IRST e del Nuovo Edificio Farmacia da installare ad ovest del lotto di pertinenza.
sulla Piastra tecnologica che sarà approntata, in seguito allo sviluppo delle varie fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva, in funzione degli apporti energetici richiesti dal
nuovo edificio Farmacia e Logistica.
- 2° Lotto: riguarda la costruzione e l’allestimento di nuovo edificio Farmacia e Logistica.
C. con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e
Servizio Tecnico del 29/07/2020 prot. 5989 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
di “Realizzazione del Nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica - Fase 2 - Farmacia”.
D. con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e
Servizio Tecnico del 16/12/2020 prot. 9540 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro
economico e finanziario dei lavori di “Realizzazione del Nuovo Centralized Compounding Centre e
Centro Logistica - Fase 2 - Farmacia”.
E. l’importo dei lavori stimati da progetto esecutivo ammonta a € 5.814.478,73, IVA esclusa, di cui
€ 133.410,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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F.

l’importo dei lavori da porre a base di gara, scorporato di alcune forniture che saranno
effettuate direttamente dalla stazione appaltante a seguito di specifica donazione da parte di
alcuni enti, ammonta a € 5.332.222,93, IVA esclusa, di cui Euro 133.410,73per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che:
● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando
le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano
previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.;
● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono
convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella
programmazione in ambito regionale;
● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per
questo tipo di lavorazioni;
● i lavori in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del
11/07/2018;
ATTESO che occorre procedere ad attivare la procedura per l’affidamento dei lavori di cui trattasi e
che si individua quale procedura di scelta del contraente la procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l’attribuzione dei seguenti
punteggi:
- offerta tecnica punti 70;
-

offerta economica punti 30;

RITENUTO, altresì, per quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs 50/2016, di mantenere l’unitarietà
dell’appalto senza alcuna suddivisione in lotti, in quanto non sussistono i presupposti di fattibilità di
una parte del lavoro indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
DATO ATTO che:
a) 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;
b) per l’espletamento della presente gara l’IRST S.r.l. IRCCS intende avvalersi del sistema
informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent-ER e che, pertanto,
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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;
VISTI il bando e il disciplinare di gara, con relativi allegati, afferenti la presente procedura, acquisiti
agli atti, da cui è possibile riscontrare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che alla pubblicità della presente gara si provvederà, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 73 del D.lgs n. 50/2016 e del Decreto MIT 2/12/2016, mediante pubblicazione del bando
di gara:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI),
- sul profilo committente www.irst.emr.it,
- sul sito internet denominato Sistema informativo Telematico dell’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia Romagna – SITAR;
- ed, altresì, mediante pubblicazione di un estratto del medesimo bando, su n. 1 quotidiano a
diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione regionale, così come previsto dal D.M. 2
dicembre 2016;
DATO ATTO che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario della presente procedura entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 5 del Decreto MIT 2/12/2016;
PRECISATO che sono stati assegnati secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del
27/12/2002 e n. 2472004, i seguenti codici C.U.P.:
- C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014);
-

C.U.P.: B48I17000610008 (relativo al finanziamento MISE - Prog. n. F/070007/00/X34 COR: 27741);

PRECISATO, altresì, che il Codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC è 8563422762 e
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;
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. è l’Ing. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,
Informatiche e Servizio Tecnico mentre si individua nell’Avv. Emanuele Zavoli, funzionario
amministrativo presso la predetta l’U.O., il referente di supporto al RUP per la parte amministrativa;
RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale,
in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
CONSIDERATO che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del
quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 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;
DISPONE
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1.
2.
3.

di approvare, per quanto esposto in premessa, il bando e il disciplinare di gara, con relativi
allegati, afferenti la presente procedura, documenti tutti conservati in atti;
di dare atto che la documentazione tecnica ed i capitolati sono stati approvati con
provvedimento prot. 9540 del 16/12/2020;
di procedere, per quanto esposto in premessa, a contrarre e dunque ad indire gara a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING
CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA” per un importo complessivo a
base di gara di € 5.332.222,93, IVA esclusa, di cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per lavori da eseguirsi a corpo, come risultante dalle indicazioni
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contenute negli elaborati posti a base di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- offerta tecnica punti 70;
-

offerta economica punti 30;

4. 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;
5. 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;
6. di provvedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto, secondo le modalità
espressamente disciplinate dalla normativa vigente in materia, come meglio precisato nella parte
espositiva;
7. di dare atto che le spese presunte per la pubblicazione, a cui andranno ad aggiungersi le spese di
pubblicazione relative all’esito dell’appalto, saranno fatturate dalla stazione appaltante e
rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
8. di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente provvedimento con
il bilancio economico preventivo dell’anno in corso e degli anni successivi, in quanto trattasi di
intervento previsto nel Piano Investimenti dell’Istituto, mediante imputazione alla voce “Costi
Generali” cod. art. I90002722 Immobilizzazioni materiali in corso - Servizio Tecnico.
9. di precisare
 sono stati assegnati secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 27/12/2002 e
n. 2472004, i seguenti codici C.U.P.:
-

C.U.P.: E48I17000040009 (relativo al finanziamento Regionale, L.R. N.14/2014);

-

C.U.P.:

B48I17000610008

(relativo

al

finanziamento

MISE

-

Prog.

n.

F/070007/00/X34 - COR: 27741);
 il Codice identificativo gara (CIG) richiesti per la presente procedura è il seguente:
8563422762
10. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. è l’Ing. Americo Colamartini, Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,
Informatiche e Servizio Tecnico mentre si individua nell’Avv. Emanuele Zavoli, funzionario
amministrativo presso la predetta l’U.O., il referente di supporto al RUP per la parte
amministrativa;
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11. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione
sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in
applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
13. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e
dell’Area Acquisizioni per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio
(Ing. Americo Colamartini)
- Firmato digitalmente –
Firmato digitalmente da: AMERICO COLAMARTINI
Organizzazione: I.R.S.T/03154520401
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