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

Prot.2121 del 19/03/2021

Al Responsabile Bilancio
UO Tecnologie Biomediche
All’Ufficio Ordini

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP – Aggiudicazione procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) n.3) del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Trattativa Diretta per servizi di

manutenzione biobanca e altra attrezzatura criogenica.

CIG: 8580548C33

Importo complessivo a base d’asta: € 113.692,00 (prezzo a corpo) oltre IVA;

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma comma 2 lettera b) n.3 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.;

CIG: 8580548C33;

DUVRI: SI; INFORMATIVA: NO;

Richiesta di preventivo mediante TD Mepa: n. 1564534 del  29.12.2020;

ditta invitata: SOL S.P.A. sede legale in Via VIA BORGAZZI 20900 MONZA (MB) n.16 Città MILANO

Prov.MI Codice Fiscale 04127270157

Data scadenza presentazione offerte: ore 18.00 del 05/02/2021;

DITTA AGGIUDICATARIA: SOL S.P.A. sede legale in Via VIA BORGAZZI 20900 MONZA (MB) n.16

Città MILANO Prov.MI Codice Fiscale 04127270157;

Importo aggiudicato: € 112.692,00 (prezzo a corpo) oltre IVA;

R.U.P.: Ing. Americo Colamartini;

Durata: 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di contratto;

- ° - ° -

Premesso che

- sono scaduti alcuni contratti con la ditta SOL spa per il servizio di manutenzione in oggetto e

meglio dettagliati nel Capitolato speciale d’appalto;
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- è interesse dell’Istituto mantenere attivi ancora i servi in argomento;

Rilevato che l’approvvigionamento della fornitura di cui trattasi è diretta ad una gestione ottimale

della apparecchiatura e che tale acquisizione può essere soddisfatta principalmente presso un

unico possibile fornitore per ragioni afferenti i diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà

intellettuale; l’attuale fornitore è individuato nella ditta SOL S.P.A. sede legale in Via VIA BORGAZZI

20900 MONZA (MB) n.16 Città MILANO Prov.MI Codice Fiscale 04127270157;

Constatata quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di

realizzare la fornitura verrà interessato l’unico operatore economico, SOL SPA a produrre offerta;

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. 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 servizi/forniture;

● i servizi/fornitura in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal

DPCM del 11/07/2018;

Atteso che la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) n. 3 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara” risulta esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato

unicamente ad un operatore economico determinato;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad procedura di gara finalizzata all’affidamento della

fornitura in oggetto che prevede in particolare:

a) la fornitura di servizi di manutenzione biobanca e altra attrezzatura criogenica esplicitamente

previsti dal Capitolato per una durata pari a 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del

contratto.

b) l’ammontare complessivo dell’appalto posto a base d’asta, stimato ai sensi dell’art. 35 del

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 7



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

Codice, per la sua intera durata (48 mesi) è di € 113.692,00 oltre IVA così dettagliato:

DESCRIZIONE costo unitario quantità tot (IVA
ESCLUSA)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3
CRIOCONTENITORI (n°2 MVE 1426MM, n°1
MVE 616 MDD) E N. 1 CRIOCONGELATORE
(Planer 516 MDD)/mese

€ 1.590,00 48,00 (MESE) € 76.320,00

linea criogenica+supervisione+calibrazione
sensori/anno

€ 6.578,00 4,00 (ANNO) € 26.312,00

criocontenitori Biobanca (n°2 CryoBA 940 ST)
/anno

€ 2.500,00 4,00 (ANNO) € 10.000,00

N°1 contenitore criogenico mod.SC 4/2V per il
servizio di Immunoterapia (anno)

€ 265,00 4,00 (ANNO) € 1.060,00

tot € 113.692,00

Dato atto che è stata predisposta una TD sul sistema informatico di Mepa-Consip n. 1564534 per

l’espletamento della procedura di gara per l’acquisizione dei servizi in oggetto e meglio dettagliati

nel Capitolato d’Appalto.

Preso atto che alla scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta è pervenuta la

proposta da parte del predetto Operatore Economico complessivamente pari a 112.692,00 Euro, al

netto di IVA per l’intero periodo, come risulta dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE costo unitario quantità tot (IVA
ESCLUSA)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3
CRIOCONTENITORI (n°2 MVE 1426MM, n°1
MVE 616 MDD) E N. 1 CRIOCONGELATORE
(Planer 516 MDD)/mese

€ 1.590,00 48,00 (MESE) € 76.320,00

linea criogenica+supervisione+calibrazione
sensori/anno

€ 6.328,00 4,00 (ANNO) € 25.312,00

criocontenitori Biobanca (n°2 CryoBA 940 ST)
/anno

€ 2.500,00 4,00 (ANNO) € 10.000,00

N°1 contenitore criogenico mod.SC 4/2V per il
servizio di Immunoterapia (anno)

€ 265,00 4,00 (ANNO) € 1.060,00
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tot € 112.692,00

Ritenuto, pertanto, di:

● poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta SOL S.P.A. sede

legale in Via VIA BORGAZZI 20900 MONZA (MB) n.16 Città MILANO Prov.MI Codice Fiscale

04127270157 per la durata pari a 48 mesi e per gli importi indicati nelle risultanze delle

operazioni di gara di cui sopra;

● di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa

di Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.;

Ritenuta pertanto congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 t.v., l’aggiudicazione definitiva,

disposta con il presente provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 t.v. e da altre disposizioni di legge;

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8580548C33 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;

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;

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore

economico SOL S.P.A.;

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche  e

Servizio Tecnico consente la nomina del sottoscritto dirigente Ing. Americo Colamartini, avente

professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra indicata e per assolvere
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il ruolo di RUP nel medesimo intervento, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli

in forza presso la suddetta Area;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

Verificata la copertura finanziaria;

Richiamati:

● 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;

● la documentazione di programmazione del bilancio 2019;

Tutto ciò premesso e richiamato,

SI DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata 63 c. 2 lett. b) n. 3 lett. b) del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. per servizi di manutenzione biobanca e altra attrezzatura criogenica

esplicitamente previsti dal Capitolato, che si approva unitamente alla documentazione di gara, per

una durata pari a 48 mesi espletata tramite TD sul sistema informatico di Mepa-Consip n. 1564534;

2. di aggiudicare definitivamente la fornitura di servizi di manutenzione biobanca e altra attrezzatura

criogenica alla ditta SOL S.P.A. sede legale in Via VIA BORGAZZI 20900 MONZA (MB) n.16 Città

MILANO Prov. MI Codice Fiscale 04127270157 per la durata pari a 48 mesi e per l’importo

complessivo di 112.692,00 Euro, al netto di IVA per l’intero periodo, come risulta dal seguente

prospetto:

DESCRIZIONE costo unitario quantità tot (IVA
ESCLUSA)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3
CRIOCONTENITORI (n°2 MVE 1426MM,
n°1 MVE 616 MDD) E N. 1
CRIOCONGELATORE (Planer 516
MDD)/mese

€ 1.590,00 48,00
(MESE)

€ 76.320,00
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linea
criogenica+supervisione+calibrazione
sensori/anno

€ 6.328,00 4,00 (ANNO) € 25.312,00

criocontenitori Biobanca (n°2 CryoBA
940 ST) /anno

€ 2.500,00 4,00 (ANNO) € 10.000,00

N°1 contenitore criogenico mod.SC 4/2V
per il servizio di Immunoterapia (anno)

€ 265,00 4,00 (ANNO) € 1.060,00

tot € 112.692,00

3. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica;

4. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip avente

valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione

diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

6. di autorizzare la spesa complessiva di 112.692,00 Euro oltre Iva per l’appalto in argomento, che

troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza

mediante imputazione alla seguente Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di

competenza:

DESCRIZIONE codice articolo

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3
CRIOCONTENITORI (n°2 MVE 1426MM,
n°1 MVE 616 MDD) E N. 1
CRIOCONGELATORE (Planer 516
MDD)/mese

I90002225
(Tecnologie biomediche)

linea
criogenica+supervisione+calibrazione
sensori/anno

I90001021
(Servizio Tecnico)

criocontenitori Biobanca (n°2 CryoBA
940 ST) /anno

I90002225
(Tecnologie biomediche)
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N°1 contenitore criogenico mod.SC 4/2V
per il servizio di Immunoterapia (anno)

I90002225
(Tecnologie biomediche)

7. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto è subordinata alla presentazione

della documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto

l’aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o

in caso di accertamento che sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto;

8. di 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

Codice CIG: 8580548C33;

9. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche  e Servizio Tecnico Ing. Americo Colamartini,

con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli;

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli

ulteriori adempimenti previsti per legge;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per

conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento

dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Ing. Americo Colamartini

- FIRMA DIGITALE -
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