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Prot.  1070/2021       Meldola, 12/02/2021 

 

 

Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 

b) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 tramite l’utilizzo del sistema MePA 

Consip con richiesta di offerta (RDO) per la fornitura, installazione, collaudo, formazione e 

manutenzione di un SISTEMA DI IMAGING IN VIVO IN GRADO DI OTTENERE IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE, BIOLUMINESCENTI, FLUORESCENTI E CERENKOV IN UN’UNICA UNITÀ 

INTEGRATA per l’allestimento di una Animal Facility presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), sezione di Forlì - concessa in 

uso all’IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori”- IRST 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 213.500,00 IVA esclusa 

DURATA: garanzia di almeno 12 mesi - attivazione post-garanzia del servizio di assistenza 

tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per una durata di 24 (ventiquattro) 

mesi rinnovabili per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi. 

Gig: 85790919D9 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che:  

 Con Delibera del Direttore generale n. 4 del 25/06/2020 ad oggetto “programmazione 

acquisizione beni e servizi biennio 2020 – 2021”, pubblicata sul sito istituzionale 

dell’IRST, nel cui allegato A) viene autorizzato l’acquisto dell’attrezzatura indicata in 

oggetto identificata con codice CUI F03154520401202000010;  

 

 Che sono state effettuate le consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66  del 

D.Lgs.50/2016 e smi indette con Avviso prot. 9879 del 03/12/2019 i cui esiti sono stati 

verbalizzati come segue: verbali prot.n.217 e n.221 del 13/01/2020 e prot.n.254 del 

14/01/2020, agli atti della SA; 

 

 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; 

 

 Con provvedimento a contrarre Prot. n.9825 del 28/12/2020 con il quale è stata avviata 

una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera B) del DL 76/2020 convertito in 

legge 120 del 11/09/2020 tramite l’utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di 

offerta (RDO) per la fornitura, installazione, collaudo formazione e manutenzione di 

sistema di imaging in vivo in grado di ottenere immagini fotografiche, bioluminescenti, 
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fluorescenti e Cerenkov in un’unica unità integrata, inclusivo di un servizio di 

manutenzione full-risk post-garanzia di 24 mesi con opzione di rinnovo del medesimo 

servizio per ulteriori 12 mesi. Valore complessivo dell’appalto EUR 213.500,00 I.E. CIG 

85790919D9; 

 

 che la procedura negoziata è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 

MePA di Consip, ed è stata identificata con RDO n°2722604; 

 

 che la procedura di gara in coerenza con quanto specificato negli atti di gara verrà 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 95 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Dato atto 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 e RUP di gara con il supporto amministrativo della 

Sig.ra Stefania Camisa con funzioni di componente e segretario verbalizzante; 

 

DISPONE 

 

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 

2.  Di istituire il seggio per l’espletamento delle operazioni di gara indicate in premessa 

come di seguito indicato: 

 Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente del seggio e RUP di gara; 

 Sig.ra Stefania Camisa quale componente e segretario verbalizzante; 

3.  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 

giudicatrice che sarà nominata ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

il Direttore 

   Area Provveditorato e supporto 

amministrativo alla Direzione di Presidio 

   Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato il 12/02/2021 
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