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

Data 12/04/2021

Prot.n. 2784/2021

Al Responsabile Servizio Acquisti

Al Responsabile Servizio Bilancio

All’Ufficio Ordini

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 1

comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dall’art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i. per la FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE BMS (BUILDING

MANAGEMENT SOFTWARE) SUPERVISIONE IRST.

TD MEPA N.: 1635783;

CIG: Z4F306E801;

PROCEDURA: affidamento diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L.

120/2020 e dall’art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

ORDINE MECCANOGRAFICO: NO;

DUVRI: SI;

INFORMATIVA: NO;

OFFERTA: TD MEPA 1635783;

DITTA AGGIUDICATARIA: RCRSOLUTION SRL – P. IVA 03960230401;

IMPORTO AGGIUDICATO: € 38.280,00 onnicomprensivi Iva esclusa;

DATA LIMITE PER CONSEGNA BENI: //;

DURATA CONTRATTUALE: 36 mesi dalla data di stipula del contratto.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

● Vista la deliberazione n. 7 del 03/05/2019 prot. 3748/2019 concernente l’attribuzione delle deleghe

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di

responsabilità;

● Atteso che la soluzione informatica denominata BMS SUPERVISIONE IRST, acquisita negli anni passati

dall’Istituto, il cui contratto di manutenzione è scaduto, risponde ancora e pienamente alle esigenze

dell’amministrazione aggiudicatrice;

● Dato atto della necessità di acquisire la fornitura in oggetto al fine di mantenere in efficienza il predetto

sistema software;

● Ritenuto adeguato alle esigenze operative dell’Istituto richiedere il servizio in oggetto per una durata

complessiva di mesi 36 trascorsi i quali la stazione appaltante si riserverà la facoltà di rivalutare la

necessità di mantenere attivo il medesimo servizio;

● Premesso che il sistema BMS SUPERVISIONE IRST determina una esclusività di carattere tecnico nei confronti

della società RCRSOLUTION SRL;

● Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’acquisizione della fornitura in oggetto mediante stipula di

una trattativa diretta (TD) sul mercato elettronico di Consip con l’operatore economico RCRSOLUTION

SRL;

● Tenuto conto che ai sensi dall’art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è stata quindi

predisposta la procedura Trattativa Diretta (TD) n. 1635783 sulla piattaforma Consip al fine di acquisire la

fornitura in oggetto;

● Considerato che:

● per le procedure indette entro il 31 luglio 2021 si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1

del decreto-legge n. 76 del 2020;

● trattandosi di servizi di importo stimato inferiore a € 75.000,00, la Stazione Appaltante può

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma  2 lett. a), Decreto-legge 16

luglio 2020 n. 76 convertito in L. 120/2020;

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 4

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01


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

● Considerato che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto dall’art.

3, c. 1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è “tale da

assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”;

● Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni Consip

relative alla fornitura in oggetto e che tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate

dal DPCM del 11/07/2018;

● Verificata la documentazione prodotta dall'operatore economico RCRSOLUTION SRL;

● Verificato il documento DURC e il casellario ANAC;

● Tenuto conto delle ulteriori verifiche dei requisiti in fase di espletamento;

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante TD MEPA N. 1635783 in quanto oggetto di

confronto con offerte precedenti per commesse analoghe;

● Verificata la copertura finanziaria;

tutto ciò premesso e richiamato

DISPONE

l’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta RCRSOLUTION SRL per l’importo

complessivo di € 38.280,00 onnicomprensivo oltre iva da imputare alla seguente voce di spesa e centro di costo:

● Codice AdHoc: I90000304;

● CdC: CANONE DI MANUTENZIONE.

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento 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.
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Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , del Codice non si applica il termine

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32, comma 14,

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che avverrà tramite documento di accettazione emesso dal sistema MePA – Consip

(avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio.

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i nella persona dell’Ing. Americo

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al

medesimo.

Il Direttore Area Risorse Strutturali,

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

Ing. Americo Colamartini

- FIRMA DIGITALE -

Allegati:

- documentazione MEPA e di verifica requisiti.
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