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            Prot.2315/2021               Meldola, 25/03/2021 
 
 
Oggetto: NOMINA SEGGIO DI GARA - Procedura di somma urgenza - nelle more della pubblicazione 
della Convenzione Intercent-ER – SERVICE SISTEMI INFUSIONALI ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs.n.50/2016  e s.m.i.  
Importo per 6 mesi € 136.892,50 oltre IVA 
Importo comprensivo delle opzioni di acquisto € 410.677,50 oltre IVA 
Durata: 6 (sei) mesi + 3 (tre) mesi di rinnovo + eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica nelle more di 
aggiudicazione della gara Intercent-ER attualmente in corso - CIG: 86773263F1 
Registro di sistema n. PI101509-21 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che:  

 Con provvedimento prot. 2177/2021 del 19/03/2021 è stato affidato in somma urgenza - nelle more 
della pubblicazione della Convenzione Intercent ER - ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
SERVICE SISTEMI INFUSIONALI per la durata di 6 (sei) mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 3 (tre 
mesi) e eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica per un valore complessivo dell’appalto di € 410.677,50 
oltre IVA, CIG: 86773263F1; 

 Che, al fine di raccogliere in modo organico e telematico tutta la documentazione necessaria alla 
stipula del relativo contratto, in data 22/03/2021 è stata pubblicata la procedura di gara n. PI101509-
21 sulla piattaforma SATER di Intercent-ER con scadenza del termine di presentazione della 
documentazione fissato al 25/03/2021 alle ore 14:00; 

 Alla scadenza del termine di cui sopra, la ditta ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. di Roma C.F./P.IVA 
03237150234 ha regolarmente presentato la documentazione richiesta con numero registro di sistema 
PI105102-21;  

 che la procedura di gara verrà aggiudicata al prezzo concordato col fornitore che sarà ritenuto 
provvisorio sino ad espresso parere dell’ANAC ai sensi dell’art. 163 comma 9 del D.Lgs. 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 che il sistema SATER richiede l’individuazione di apposito seggio di gara per l’espletamento 
delle fasi della procedura propedeutiche alla stipula che si sostanziano nel verificare che la 
documentazione prodotta sia: 
- completa di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti richiesti; 

- sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante; 

- che la firma digitale risulti in corso di validità; 

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 con 
funzioni di componente e segretario verbalizzante; 
 

DISPONE 
 



 
 
 
 
 

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

  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 
 
 

2 di 2 

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 e segretario verbalizzante alla Dott.ssa Maria Laura Neri; 
4. Di dare atto che per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun compenso e/o onere 
 

   
 

il Direttore 
                Area Provveditorato e supporto amministrativo 
                                  Direzione di Presidio 

   Dott.ssa Stefania Venturi 
 

 
 
 
Pubblicato il 25/03/2021 
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