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Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 
mammografo digitale di ultima generazione completo di moduli per tomosintesi per l’Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport di Roma. 

CIG 788049997E 

R.A. 018/19/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“D.Lgs. 50/2016”); 

CONSIDERATO che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano intende completare il progetto, avviato nel 
2014, di acquisto ed utilizzo da parte dello stesso per finalità sociali delle attrezzature sanitarie e 
diagnostiche per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma; 

VISTA la delibera della Giunta Nazionale CONI n. 431 del 26 ottobre 2018 che ha demandato a Coni 
Servizi S.p.A. (ora Sport e salute S.p.A.) di attivare, in nome e per conto del CONI, le procedure 
necessarie per l’acquisto delle attrezzature sanitarie e diagnostiche per l’Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport; 

CONSIDERATA quindi la necessità rappresentata dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma 
di affidare la prestazione in oggetto; 

CONSIDERATO che i costi per l’acquisto delle attrezzature sanitarie e diagnostiche sono a carico del 
CONI; 

CONSIDERATO altresì che parte di tali costi verranno coperti attraverso un contributo stanziato dalla 
Fondazione Roma (con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2018);  

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria per i costi residui; 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 
mammografo digitale di ultima generazione completo di moduli per tomosintesi per l’Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport di Roma.  

I dettagli della procedura sono i seguenti: 

Oggetto dell’appalto è la fornitura, l’installazione e la posa in opera chiavi in mano, “perfettamente 
funzionante”, di n.1 MAMMOGRAFO DIGITALE da installarsi presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello 
Sport di Roma.  

L’Apparecchiatura dovrà essere, al momento di presentazione dell’offerta, di ultima generazione presente 
sul mercato, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di 
prodotto che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino 
prodotti. 

Le caratteristiche minime sono definite nel Capitolato tecnico predisposto dalla struttura richiedente. 

Sono richieste altresì le seguenti prestazioni, già ricomprese nel prezzo offerto in gara: 

 Opere impiantistiche, strutturali, protezionistiche ed ambientali eventualmente necessarie per la 
regolare installazione delle attrezzature nuove; 
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 Installazione, interfacciamento, collaudo e messa in servizio dei nuovi sistemi; 

 Garanzia full-risk di 24 mesi dalla data del collaudo; 

Il Fornitore dovrà altresì provvedere alla formazione del personale di Sport e salute che utilizzerà 
l’apparecchiatura. 

La consegna dell’apparecchiatura dovrà essere effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 
stipula del contratto a totale carico, rischio e spese del Fornitore. 

Il collaudo provvisorio sarà effettuato in fase di installazione e messa in opera (entro 15 giorni naturali 
dalla consegna). Sport e salute accerterà la rispondenza del prodotto fornito in opera per quanto previsto 
in contratto ed effettuerà le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di 
funzionalità. 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra è pari ad € 170.000,00 
(centosettantamila/00) + IVA. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0. 

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al completamento delle prestazioni 
contrattuali come meglio specificato nel Capitolato tecnico. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dal CONI in favore del Fornitore, sulla base 
della fattura emessa da quest’ultimo. 

La procedura sarà affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri: 

 Offerta tecnica: 70 punti 

 Offerta economica: 30 punti. 

E’ stato selezionato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
quanto la prestazione oggetto di gara rientra nell’ipotesi indicata all’art. 95, comma 3, lettera b.bis) del 
D.Lgs. 50/2016. 

La gara, sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 
50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

La gara è stata preceduta da una indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto previsto dalle Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata. 

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto 
fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti); 
di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del 
servizio oggetto del contratto. 

I Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti:  

 Requisiti di idoneità e di ordine generale 

a. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice; 

b. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 

 Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

c. aver realizzato un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non 
inferiore ad € 175.000,00, IVA esclusa. 

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di 
selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria 
tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’operatore economico con 
l’impegno prescritto dall’appalto (anche in termini di durata contrattuale). 
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Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, 
ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Manifestazioni di 
interesse; 

 Requisiti di capacità tecnica: 

d. Aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della 
Indagine di mercato, almeno una prestazione analoga a quella oggetto di gara di importo 
non inferiore a € 68.000,00, IVA esclusa. 

Tale prestazione dovrà riferirsi ad un unico contratto svolto in uno o più anni del triennio. 

Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito, dovrà essere presa in 
considerazione la prestazione iniziata ed ultimata nel periodo indicato, ovvero la parte di 
esso ultimata nel periodo stesso, per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola 
parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine del periodo. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità 
di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del contratto 
è il Dott. Fabio Barchiesi nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Organizzazione Servizi 
Medicina dello Sport” dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport. 

 
  Il DIRETTORE 
Gennaro Ranieri 
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