Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 9825/2020

Meldola, 28/12/2020

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affidamento della 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 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 - SEDE 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 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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”) convertito in Legge 120 del 11/09/2020;
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”;
Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
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Richiamati

-

Il Piano investimenti tecnologie 2019/2020 in cui è stato autorizzato dalla Direzione
Generale il progetto “Animal Facility” che comprende l’acquisto dell’attrezzatura oggetto
del presente provvedimento;

-

La 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;

Dato atto che la predetta deliberazione riporta la seguente precisazione: “l'Importo delle
singole procedure (Iva esclusa) riportate nell’Allegato A) è indicativo e pertanto nel corso del
biennio 2020/2021 potrebbe subire variazioni, anche per effetto di contrattualizzazione dei
servizi di manutenzione (di variabile durata), di accessori, di materiali dedicati, ecc, che
verranno valutati in fase di stesura del capitolato tecnico e degli atti di gara”;
Considerata la necessità della fornitura in contesto per la realizzazione della Animal Facility in
corso di allestimento presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia
Romagna - sede di Forlì, per lo svolgimento delle linee di ricerca preclinica che includono
attività sperimentali in vivo nell’ambito della collaborazione esistente tra IRST e l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna;
Dato atto che
- L’affidamento dell’appalto avverrà tramite Richiesta d’Offerta (RdO sul MePA di Consip)
agli operatori Economici in possesso di specifici requisiti interessati all’affidamento di cui
trattasi, e che pertanto la Stazione Appaltante (di seguito SA) procederà alla
pubblicazione sul profilo del committente di un “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO”
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, Operatori
Economici (di seguito OE) interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art.
1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020:
- Alla scadenza dell’Avviso di cui al punto precedente l’ufficio del RUP provvederà a
verbalizzare gli esiti dell’indagine di mercato contenente l’elenco delle ditte da invitare
alla suddetta gara, formato a seguito della selezione degli operatori economici che
hanno manifestato interesse, che sarà tenuto riservato e conservato agli atti al fine di
evitare eventuali turbative di gara;
- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e smi, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte
individuate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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Preso 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.i. non sussistono
convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER per l’appalto indicato in oggetto e non
risulta neppure nella programmazione regionale;
da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive di Consip spa per questo tipo
di appalto;

Considerato che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36,
comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia
comunitaria, “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico
realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere
telematicamente su MePA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), piattaforma
messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.;
Dato atto

-

che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica
MePA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, mediante l'invio,
ai fornitori selezionati dopo indagine di mercato, di una Richiesta di Offerta (R.d.O.);

-

che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da Consip s.p.a., si è rilevata la presenza dell’iniziativa
coerente con l’oggetto del presente appalto “BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica - Forniture a corpo per Sanità, Ricerca e Welfare ”;

-

che l’IRST si riserva comunque la facoltà di non attivare i servizi oppure di recedere
anticipatamente dal contratto qualora venga attivata una Convenzione Intercent-ER o
CONSIP oppure in esito ad altre iniziative di procedure aggregate con Centrali di
Committenza (ad es. gare di Area Vasta, dell’Ausl della Romagna, ecc.);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, il presente appalto non
può essere suddiviso in lotti in quanto è necessario e maggiormente conveniente intervenire in
maniera unitaria sull’intera fornitura, per garantirne il corretto funzionamento.
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara finalizzata
all’affidamento della fornitura in oggetto che prevede in particolare:
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Fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un nr. UN
SISTEMA DI IMAGING IN VIVO per piccoli roditori ad uso preclinico, non
invasivo, multimodale, altamente sensibile e automatizzato in grado di ottenere
immagini fotografiche, in bioluminescenza, fluorescenza e Cerenkov di modelli
animali viventi completamente compatibile con sistemi di anestesia gassosa in
un’unica unità integrata; secondo quanto meglio definito nel Capitolato Tecnico,
comprensiva di un periodo di garanzia full-risk di almeno 12mesi;



Servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva
come da Capitolato Tecnico, per la durata di mesi 24 (ventiquattro) post-garanzia;



Servizio opzionale di rinnovo dell’assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di
manutenzione preventiva, della durata di 12 (dodici) mesi;

Ritenuto pertanto di attivare, trattandosi di spesa inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120 del 11/09/2020, una procedura negoziata sul
Mercato Elettronico della piattaforma telematica MePA di Consip tramite la pubblicazione di
richiesta di offerta (RDO) dando atto sin d’ora che la base d’asta per la Fornitura ed i servizi di
cui trattasi ammonta a complessivi € 213.500,00 oltre IVA, per l’intera durata comprensiva dei
servizi opzionali di manutenzione, così distinti:
a) € 170.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione, collaudo e formazione per
la presa in carico e per l’uso routinario dell’attrezzatura. L’importo tiene conto,
altresì, della garanzia che comprende un servizio di assistenza full-risk (nulla
escluso) e manutenzione preventiva di almeno mesi 12 (dodici) a decorrere dalla
data di collaudo con esito positivo;
b) € 29.000,00 oltre IVA, importo complessivo per il servizio di assistenza tecnica
full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per la durata di mesi 24
(ventiquattro) a decorrere dalla data di scadenza della garanzia come dettagliato
all’art. 5 del Capitolato Tecnico;
c) € 14.500,00 oltre IVA, per il servizio - opzionale per la Stazione appaltante - di
rinnovo dell’assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione
preventiva per la durata di ulteriori mesi 12 (dodici) decorrenti dalla scadenza del
termine di cui al punto precedente;
Precisato che non sussistono costi relativi alla sicurezza da interferenza
Visti i documenti redatti per la procedura di cui trattasi, che qui sin intendono approvati seppur
non allegati e conservati in atti presso il Servizio Acquisti e che comprendono:
- Avviso di indagine di mercato
- Capitolato Tecnico e suoi allegati;
- Lettera Invito /Condizioni Particolari di fornitura e suoi allegati;
Dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG 85790919D9;
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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 la spesa è stata autorizzata e prevista in bilancio e che pertanto con
l’adozione del presente provvedimento si intende costituito l’impegno necessario per dare inizio
al procedimento di affidamento dell’appalto sopra descritto, nel corso del quale sarà individuato
il soggetto aggiudicatario/affidatario;
Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della
sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla
procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il
supporto amministrativo della Sig.ra Stefania Camisa;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Verificata la copertura finanziaria come da piano da investimenti 2019/2020 e da Deliberazione
del Direttore Generale n. 4 del 25/06/2020 sopra richiamata per quanto concerne l’acquisto
dell’attrezzatura di cui trattasi;
Richiamata
- la deliberazione n. 5 prot.n. 2675/2017 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. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai sensi ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito in Legge 120 del
11/09/2020 per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo, formazione e
manutenzione di nr. UN SISTEMA DI IMAGING IN VIVO IN GRADO DI OTTENERE IMMAGINI
FOTOGRAFICHE, BIOLUMINESCENTI, FLUORESCENTI E CERENKOV IN UN’UNICA UNITÀ
INTEGRATA, secondo quanto definito nel Capitolato Tecnico, tramite utilizzo della
piattaforma telematica MePA di Consip;
2. di avviare un’indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori economici da
invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo del committente, per un periodo non
inferiore a 15 giorni consecutivi, di apposito avviso, agli atti, che contestualmente si
approva;
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3. di approvare i documenti di gara come in premessa specificato, conservati agli atti,
dando atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. che la spesa presunta per il servizio in argomento è individuata in un importo
complessivo posto a base di gara pari ad € 213.500,00 oltre IVA che troverà riferimento
sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio, di competenza così
distinto:
a) € 170.000,00 oltre IVA, per la fornitura, installazione, collaudo e formazione per la
presa in carico e per l’uso routinario dell’attrezzatura. L’importo tiene conto, altresì,
della garanzia che comprende un servizio di assistenza full-risk (nulla escluso) e
manutenzione preventiva di almeno mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di
collaudo con esito positivo;
b) € 29.000,00 oltre IVA, importo complessivo per il servizio di assistenza tecnica fullrisk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per la durata di mesi 24
(ventiquattro) a decorrere dalla data di scadenza della garanzia come dettagliato
all’art. 5 del Capitolato Tecnico;
c) € 13.500,00 oltre IVA, per il servizio - opzionale per la Stazione appaltante - di
rinnovo dell’assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva
per la durata di ulteriori mesi 12 (dodici) decorrenti dalla scadenza del termine di cui
al punto precedente;
5. che per l’appalto in oggetto non sussistono costi relativi all’eliminazione dei rischi da
interferenza;
6. che il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, utilizzando il Documento di Stipula
generato dal sistema MePA di Consip, avente valore contrattuale, ai sensi dell’art. 1326
del codice civile, senza attendere il termine dilatorio, previsto al comma 9 dell’art. 32, in
quanto trattasi di appalto effettuato attraverso il mercato elettronico, così come stabilito
dal comma 10, lettera b) del già citato art. 32 del Codice, fermo restando che l’efficacia
dello stesso è subordinata all’esito positivo dei controlli che la SA effettuerà
sull’aggiudicatario;
7. dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato
attribuito il seguente CIG 85790919D9;
8. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la
sottoscritta Dirigente dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione
di Presidio dott.ssa Stefania Venturi, con il supporto amministrativo della Sig.ra Stefania
Camisa;
9. 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;
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10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione
Sanitaria per conoscenza, al Direttore del Laboratorio di Bioscienze, al Dirigente
dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, al Dirigente
dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi
adempimenti amministrativi.

Il Direttore
Area Provveditorato supporto
Amministrativo alla Direzione di Presidio
Dott.ssa Stefania Venturi

Firmato digitalmente da: Stefania Venturi
Organizzazione: I.R.S.T./03154520401
Data: 28/12/2020 16:03:12

Pubblicato sul sito Istituzionale in data 28/12/2020
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