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Deliberazione del Presidente 

N. 09 del 18/03/2021    

 

 

 

 

Oggetto: aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 

36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di n.  1 dispositivo 

per Riabilitazione ospedaliera in realtà virtuale da destinare all’IRCCS Fondazione 

Casimiro Mondino di Pavia, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, 

formazione degli operatori, garanzia 24 mesi - CIG Z5A3072BAE – CUP 

F74I19001220001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

nella persona del Dott. Fabrizio Tagliavini 
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VISTI: 

- il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16 

Gennaio 2003 n. 3”, recante disposizioni sulla ripartizione dei fondi di cui al D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502; 

- l’Atto costitutivo con il quale è stata istituita la Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione; 

- l’art. 5 dell’Atto costitutivo con la quale viene nominato Presidente della Rete delle 

Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, il Dott. Fabrizio Tagliavini, a far tempo dal 

23/02/2017; 

- l’art. 9 dello Statuto della Rete in merito alle competenze del Presidente; 

 

PREMESSO: 

- che con la Deliberazione n. 04 del 15 febbraio 2021, la rete delle Neuroscienze e 

della Neuroriabilitazione ha indetto una procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di n. 1 

dispositivo per Riabilitazione ospedaliera in realtà virtuale da destinare all’IRCCS 

Fondazione Mondino di Pavia, per l’importo a base d’asta di € 24.500,00, oltre IVA 

22% pari € 5.390,00, per complessivi € 29.890,00, non essendo stati rilevati oneri 

per eliminazione dei rischi da interferenze, omnicomprensivo di ogni onere inerente 

all’oggetto della procedura di gara, compresi i servizi di assistenza e manutenzione 

ordinaria e straordinaria, formazione degli operatori e garanzia 24 mesi; 

- che la procedura di gara è stata esperita tramite la piattaforma di negoziazione 

telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 

D.lgs. n. 50/2016, previo giudizio di idoneità tecnico-qualitativa, espresso sulla base 

dei requisiti prestazionali richiesti ed emergenti dalla documentazione tecnica 

prodotta e secondo i criteri stabiliti nella Lettera d’invito e relativi allegati; 

- che la rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione ha provveduto in data 

16/02/2021 a pubblicare sul sito internet delle gare on line di ARIA, Lettera d’invito e 

relativi allegati, avvalendosi della piattaforma telematica regionale SinTel, ID 

135182042, invitando la società BTS S.p.A. di Garbagnate Milanese (MI), quale 

operatore economico presente sul mercato per la fornitura in oggetto; 

- che, come previsto dalla Lettera d’invito, entro il termine perentorio delle ore 14,00 

del giorno 3 marzo 2021, è pervenuta online, tramite la piattaforma Sintel, l’offerta 

corredata della relativa documentazione della società BTS S.p.A. di Garbagnate 

Milanese (MI); 
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PRESO ATTO che, 

• in data 10 marzo 2021, in seduta riservata, il RUP, supportato dal seggio di gara, ha 

proceduto all’apertura della busta telematica contenente la “Documentazione 

amministrativa e la scheda tecnica” presentata dalla società BTS S.p.A. invitata, 

validamente pervenuta, rilevando, relativamente al documento DGUE l’omissione 

della compilazione, di alcuni campi, ammettendo con riserva l’offerta presentata e 

riservandosi di esprimere giudizio di idoneità tecnica dell’offerta presentata 

avvalendosi delle professionalità aziendali competenti, inviando loro la 

documentazione tecnica, così come risulta da specifico Verbale n. 1 (in atti); 

• in data 11 marzo 2021, il RUP ha richiesto alla società BTS S.p.A., l’integrazione del 

modello DGUE delle risposte non compilate, Sezione “C”, relativamente ai punti b), 

c) e d) e che, in data 12 marzo 2021, la società BTS S.p.A., ha inoltrato il DGUE 

compilato e debitamente sottoscritto; 

• in data 16 marzo 2021, la professionalità aziendale competente, ovvero il Medico del 

Reparto S.C. Neuroriabilitazione Coordinatore del Laboratorio Analisi del Movimento 

dell’IRCCS Fondazione Casimiro Mondino di Pavia, ha trasmesso al RUP la 

Dichiarazione tecnica (in atti), con la quale ha ritenuto idonea l’offerta presentata 

dalla società BTS S.p.A., sulla base della documentazione prodotta e valutata in 

relazione ai requisiti prestazionali richiesti nella Lettera d’invito e relativi allegati; 

• in data 17 marzo 2021, in seduta riservata, il RUP, supportato dal seggio di gara, ha 

proceduto all’apertura della Busta economica, dell’offerta presentata dalla società 

BTS S.p.A., che sulla scorta del documento DGUE ricevuto compilato e debitamente 

sottoscritto, ha ammesso alle successive fasi di gara, verificandone l’offerta 

economica presentata, come risulta da specifico Verbale n. 2 (in atti) e riepilogata 

nella seguente tabella: 

            

 Offerta Base d’asta 

Offerta economica          € 24.000,00  € 24.500,00 

- di cui costi sicurezza Offerente  € 0  

- di cui costi personale  € 0  

Costi da interferenze         € 0  € 0 

Offerta economica netta € 24.000,00  € 24.500,00 

           

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente, in conformità delle risultanze dei 

documenti soprarichiamati, aggiudicare la fornitura relativamente a n. 1 dispositivo per 

Riabilitazione ospedaliera in realtà virtuale da destinare all’IRCCS Fondazione Mondino di 

Pavia, nonché dei servizi di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, 

formazione degli operatori e garanzia 24 mesi per l’importo di € 24.000,00, oltre IVA 22% 
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pari a € 5.280,00, per complessivi € 29.280,00, alla società BTS S.p.A., che ha presentato 

offerta di € 24.000,00, oltre IVA 22% pari a € 5.280,00, per complessivi € 29.280,00, non 

essendo stati rilevati oneri per eliminazione dei rischi da interferenze; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia del 

presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per 

la partecipazione alla gara; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Provveditore 

collaboratore della Rete, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che ne attesta 

la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 24.000,00, oltre 

IVA 22% pari a € 5.280,00, per complessivi € 29.280,00, per la fornitura di n. 1 dispositivo 

per Riabilitazione ospedaliera in realtà virtuale da destinare all’IRCCS Fondazione Mondino 

di Pavia è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 

Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - Fondo investimenti e sviluppo 

infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP F74I19001220001 e CIG 

Z373072B12; 

 

DATO ATTO che il suddetto importo sarà contabilizzato alla voce di spesa economica “2. 

Attrezzature (Acquisto, Leasing, Noleggio)” del Piano economico complessivo, allegato alla 

Convenzione n. 2019 / CCR-2017-23669080 che regola l’affidamento dei fondi di cui sopra 

da parte del Ministero della Salute a favore della Rete delle Neuroscienze e della 

Neuroriabilitazione per il Progetto di ricerca “Studio finalizzato alla messa a punto e al 

collaudo del network italiano di neuroteleriabilitazione”; 

 

VERIFICATO che l’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia, quale Ente presso cui avrà luogo 

l’esecuzione del contratto stipulato dalla Rete con il soggetto aggiudicatario, ha 

comunicato alla Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, con lettera del 

04/03/2021 (in atti), ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, la nomina del Dott. 

Roberto Gardinali a Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), il quale, con l'ausilio di 

uno o più direttori operativi espressamente individuati, provvederà al coordinamento, alla 

direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla 

Stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in 

conformità a quanto previsto contrattualmente; 
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PRESO ATTO che, nelle more della notifica ufficiale agli organi competenti del nuovo 

Presidente eletto, il Dr. Fabrizio Tagliavini, nella sua funzione di Past President, conserva il 

proprio potere di firma necessario per consentire la prosecuzione delle attività associative 

e progettuali senza interruzioni; 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni espresse in parte motiva: 

- di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente: 

1) di prendere atto dell’esito della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle condizioni in premessa specificate, 

ovvero di prendere atto dei Verbali di gara, della Dichiarazione tecnica, nonché dei 

reports di gara redatti dalla piattaforma regionale Sintel, agli atti; 

2) di aggiudicare la procedura di gara, secondo le norme contrattuali contenute nella 

Lettera d’invito e relativi allegati ed alle condizioni economiche riportate nell’offerta 

agli atti, per un periodo contrattuale, di 24 mesi dalla data di avvenuto positivo 

collaudo, per la fornitura di n. 1 dispositivo per Riabilitazione ospedaliera in realtà 

virtuale da destinare all’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia, nonché dei servizi di 

assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, formazione degli operatori e 

garanzia 24 mesi per l’importo di € 24.000,00, oltre IVA 22% pari a € 5.280,00, per 

complessivi € 29.280,00, non essendo stati rilevati oneri per eliminazione dei rischi da 

interferenze, alla società BTS S.p.A. di Garbagnate Milanese (MI); 

3) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 

29.280,00 IVA inclusa è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 dicembre 2016, n. 

232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - Fondo investimenti 

e sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP F74I19001220001 

e CIG Z373072B12; 

4) di contabilizzare il suddetto importo alla voce di spesa economica “2. Attrezzature 

(Acquisto, Leasing, Noleggio)” del Piano economico complessivo, allegato alla 

Convenzione n. 2019 / CCR-2017-23669080 che regola l’affidamento dei fondi di cui 

sopra da parte del Ministero della Salute a favore della Rete delle Neuroscienze e 

della Neuroriabilitazione per il Progetto di ricerca “Studio finalizzato alla messa a 

punto e al collaudo del network italiano di neuroteleriabilitazione”; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del 
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Provveditore collaboratore della Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione; 

6) di dare atto che l’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia, quale Ente presso cui avrà 

luogo l’esecuzione del contratto stipulato dalla Rete con il soggetto aggiudicatario, ha 

comunicato alla Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, con lettera del 

04/03/2021 (in atti), ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, la nomina del 

Dott. Roberto Gardinali a Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), il quale, con 

l'ausilio di uno o più direttori operativi espressamente individuati, provvederà al 

coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del 

contratto stipulato dalla Stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da 

parte dell'appaltatore, in conformità a quanto previsto contrattualmente; 

7) di subordinare l’efficacia del contratto che ne deriverà alla condizione sospensiva 

dell’esito positivo dei controlli previsti nella Lettera d’invito e relativi allegati nei 

confronti della ditta aggiudicataria. 

 

 

IL PRESIDENTE 

  (Dott. Fabrizio Tagliavini) 

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 


