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

Prot. 2594/2021

del 01/04/2021

OGGETTO: Provvedimento a contrarre - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MEPA di
CONSIP per la fornitura di “materiale di laboratorio esclusivo (kit e reagenti/materiale plastico) e
dispositivi medici” durata 36 mesi con possibilità di rinnovo di 12 mesi ed eventuale proroga
tecnica di ulteriori 6 mesi con possibilità di recesso anticipato
CIG: 86869970B5
Importo complessivo a base d’asta € 132.788,88 IVA esclusa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Normativa di riferimento
●

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";

●

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”;

●

Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica
amministrazione";

●

Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni
urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica strumenti di acquisto e negoziazione telematici";

●

D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 e s.m.i. recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale;
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●

L. 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)”;

Richiamata 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’ente e sul SITAR
in ottemperanza al Decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018, dove nell’allegato A) viene autorizzato
l’acquisto della fornitura indicata in oggetto identificata con CUI n. F03154520401201900078;
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”;
Preso atto della necessità di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il
regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità di acquistare i prodotti
in uso presso le UU.OO. dell’IRCCS IRST srl al fine di non interrompere l’operato delle stesse, in
considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso;
Considerato che, con la ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA il contratto per l’acquisto di materiali e
consumabili di laboratorio esclusivi aveva una scadenza fissata per il 09/03/2020 prorogata sino al
31/12/2020 con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di una nuova procedura, a
seguito della limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa e dal conseguente rallentamento
nell’espletamento delle nuove procedure, per effetto della gestione dell’emergenza COVID-19;
Dato atto della confermata necessità, manifestata dalle UU.OO. dell’istituto, di dare continuità
all’acquisto dei prodotti in contesto, come da relazioni di specificità allegate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A), dalla quali emerge il bisogno clinico, di ricerca connesso e
le caratteristiche di esclusività dei prodotti richiesti, ed in particolare:
-

Garantire il proseguimento dei progetti in corso;

-

Garantire l’utilizzo del Citoflurimento BD FACSCanto;
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-

Garantire la somministrazione di mezzo di contrasto ad alto flusso a pressione per pazienti
con patrimonio venoso scarso e “difficile” con conseguente miglioramento della qualità
delle immagini

Preso atto delle dichiarazioni fornite dalla ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA con le quali afferma
di essere distributore esclusivo dei prodotti oggetto della presente procedura.
Preso atto altresì delle relazioni di specificità (in allegato) con le quali si attesta che tutti i prodotti
oggetto del presente affidamento sono fornibili esclusivamente dalla ditta BECTON DICKINSON
ITALIA SPA in quanto:
-

“diversi prodotti e/o diverse caratteristiche degli stessi invaliderebbero le informazioni fino
ad ora registrate rendendo i risultati futuri non equiparabili ai pre esistenti”;

-

trattasi di “reagenti compatibili con il citofluorimetro”;

-

trattasi di dispositivi medici “che contribuiscono a migliorare la qualità delle immagini”.

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;

-

da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo
tipo di appalto;

Dato atto che l’importo complessivo comporta l’utilizzo della piattaforma MEPA di CONSIP e che il
fornitore risulta regolarmente iscritto permettendo allo scrivente servizio, per le motivazioni di cui
alla citate relazioni di specificità, la possibilità effettuare una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di una procedura di gara finalizzata
all’affidamento della fornitura di “materiale di laboratorio esclusivo (kit e reagenti/materiale
plastico) e dispositivi medici” per l’IRCCS IRST S.r.l.;
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Precisato che la durata dell’appalto è fissata, a decorrere dalla data della firma del documento di
stipula, in 36 (trentasei) mesi con possibilità di rinnovo di 12 (dodici) mesi con possibilità di
eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi e con la facoltà di recedere anticipatamente dal
contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara o Convenzione Intercenter - Consip
o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate esigenze organizzative,
di ricerca, e/o condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto;
Ritenuto pertanto di attivare, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., mediante una Trattativa Diretta sul sistema MEPA di CONSIP dando
atto sin d’ora che la base d’asta per la fornitura di cui trattasi ammonta a complessivi 132.788,88 IVA
esclusa.
Precisato che solo le quantità minime dei prodotti pari a 33.197,22 oltre IVA sono vincolanti per
l’IRCCS IRST S.r.l. di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al
momento della definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto delle
ulteriori quantità sino a complessivi € 132.788,88 oltre IVA è da ritenersi non impegnativa per
l’IRCCS IRST S.r.l., in quanto trattasi di prodotti subordinati a fattori variabili di difficile previsione e
ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura; l’aggiudicatario
rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino
all’importo massimo complessivo offerto che dovrà essere coerente con l’importo complessivo
massimo posto a base d’asta, alle medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari
offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare
il diritto di opzione.
Precisato inoltre che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite dell’importo massimo complessivo
offerto coerente con l’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti commercializzati in
esclusiva

dall’aggiudicatario

il

cui

impiego

venga

ritenuto

necessario

successivamente

all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità delle linee di ricerca
in atto.
Visti i documenti redatti per la procedura di cui trattasi, che qui si intendono approvati seppur non
allegati e conservati in atti presso il Servizio Acquisti e che comprendono:

-

Lettera invito
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-

All. 1) Condizioni particolari di fornitura

-

All. 2) DGUE

-

All. 3) Ulteriori dichiarazioni amministrative

-

All. 4) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari

-

All. 5) Informativa consegne magazzino IRCCS IRST S.r.l.

-

All. 6) Scheda Offerta Economica

Dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di
fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato ai sensi
dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Precisato che alla fornitura in oggetto è attribuito il Codice CIG: 86869970B5 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;
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;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Verificata la copertura finanziaria;
Richiamata la deliberazione n. 5 prot. 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
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso una Trattativa Diretta sul MEPA
di CONSIP per l’affidamento della fornitura di “materiale di laboratorio esclusivo (kit e
reagenti/materiale plastico) e dispositivi medici” come dettagliata nell’allegato 6) Scheda
Offerta Economica, per un periodo di 36 (trentasei) mesi con possibilità di rinnovo di 12
(dodici) mesi, con la possibilità di eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi e con la
facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di
procedura di gara o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente
fornitura non risultasse, per mutate esigenze organizzative, di ricerca, e/o condizioni del
mercato, più conveniente per l’Istituto;
2. di procedere alla pubblicazione della Trattativa Diretta cui al punto precedente tramite
l’utilizzo della piattaforma MEPA di CONSIP, nel rispetto della normativa vigente;
3. di approvare i documenti di gara indicati in premessa, conservati agli atti, specificando che
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
4. che la spesa presunta per la fornitura in argomento è individuata in un importo complessivo
massimo posto a base di gara pari ad € 132.788,88 oltre IVA che troverà riferimento sui
pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio, di competenza;
5. che solo le quantità minime dei prodotti come indicati nella Scheda offerta economica (All.
6) pari a € 33.197,22 oltre IVA sono vincolanti per l’IRCCS IRST S.r.l. di Meldola (FC) in quanto
corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della definizione della presente
procedura mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto delle ulteriori quantità sino a
complessivi € 132.788,88 oltre IVA è da ritenersi non impegnativa per l’IRCCS IRST S.r.l., in
quanto trattasi di prodotti subordinati a fattori variabili di difficile previsione e ad altre cause
e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura; l’aggiudicatario rimane
vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino
all’importo massimo offerto coerente con l’importo massimo posto a base d’asta, alle
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medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza del
contratto, nel caso in cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare il diritto di opzione;
6. che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite dell’importo massimo offerto coerente con
l’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti commercializzati in esclusiva
dall’aggiudicatario

il

cui

impiego

venga

ritenuto

necessario

successivamente

all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità delle linee
di ricerca in atto;
7. che il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica e trasmesso tramite il sistema MEPA
di CONSIP;
8. che La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto qualora l’aggiudicatario, a
seguito dei controlli effettuati, risulti privo di uno o più requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
9. 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 in quanto trattasi di
procedura di acquisto attraverso il mercato elettronico, fermo restando che l’efficacia del
contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di controllo del possesso dei requisiti prescritti;
10. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite fino al giorno della disposta risoluzione, decurtate degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
11. 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: 86869970B5;
12. 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;
13. 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
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trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
15. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate
si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione sul sito istituzionale.

Allegato a) Relazione di specificità
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: 01/04/2021 12:16:42

Pubblicato sul sito Istituzionale in data 01/04/2021

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

8 di 8

