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Prot. 5364/2017   

 

     

OGGETTO: Recepimento  DETERMINA

“FORNITURA DI STAMPATI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L’IRST

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SALVO RECESSO ANTICIPATO, NELLE 

MORE DELLA GARA AZIENDALE. 

 

• Dato atto che in data 30/06/2017

determinazione di proroga tecnica n. 590 del 16/03/2016, della U.O. Acquisti dell’AUSL della 

Romagna, aggiudicato per due anni e successivamente esteso per un biennio ai sensi degli atti di 

gara, al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra le ditte CILS Cooperatoca Sociale onlus di 

Cesena (mandataria), Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. a r.l. di Santa Sofia 

(FC) e C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a  r.l. di Rimini (mandanti), a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n

conto delle Aziende UU.SS.LL. dell’EX AVR e per l’IRST di Meldola;

• Dato atto che, l’ AUSL della Romagna  ha  provveduto 

07/06/2017 a comunicare all

prorogare il contratto in oggetto dal 01/07/2017 al 31/05/2018, con la clausola anticipata di 

risoluzione al momento dell’aggiudicazione della nuova gara in corso di predisposizione, chiedendo 

la disponibilità ad un eventuale miglioramento dei prezzi;

• Visto che la ditta citata ha manifestato con le

19/06/2017), la disponibilità alla suddetta proroga contrattuale concedendo condizioni migliorative 

e precisamente l’ulteriore sconto del 5% sui prezzi di listino in vigore

• vista la DETERMINA 1783/201

della Romagna ha autorizzato

della Romagna e per L’IRST-

recesso anticipato, nelle more della gara aziendale

• Dato atto che nella determina sopra indicata è stato previsto il fabbisogno dell’IRST; 

• Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 

contratti/rinnovi/proroghe;
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DETERMINA 1783/2017 del 30/06/2017 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

FORNITURA DI STAMPATI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L’IRST-IRCCS DI MELDOLA (FC) 

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SALVO RECESSO ANTICIPATO, NELLE 

in data 30/06/2017 è scaduto il contratto per la fornitura di “STAMPATI” di cui alla 

determinazione di proroga tecnica n. 590 del 16/03/2016, della U.O. Acquisti dell’AUSL della 

Romagna, aggiudicato per due anni e successivamente esteso per un biennio ai sensi degli atti di 

nto Temporaneo d’Impresa tra le ditte CILS Cooperatoca Sociale onlus di 

Cesena (mandataria), Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. a r.l. di Santa Sofia 

(FC) e C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a  r.l. di Rimini (mandanti), a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, dell’Azienda USL di Forlì in nome e per 

conto delle Aziende UU.SS.LL. dell’EX AVR e per l’IRST di Meldola; 

l’ AUSL della Romagna  ha  provveduto  con lettera pro

alla mandataria CILS Cooperativa Sociale Onlus di Cesena l’intenzione di 

e il contratto in oggetto dal 01/07/2017 al 31/05/2018, con la clausola anticipata di 

al momento dell’aggiudicazione della nuova gara in corso di predisposizione, chiedendo 

la disponibilità ad un eventuale miglioramento dei prezzi;  

ta citata ha manifestato con lettera del 14/06/2017 (prot. n. 0133903/A del 

, la disponibilità alla suddetta proroga contrattuale concedendo condizioni migliorative 

e precisamente l’ulteriore sconto del 5% sui prezzi di listino in vigore;  

/2017 del 30/06/2017 con la quale il Direttore degli Acquisti dell’ AUSL 

della Romagna ha autorizzato la proroga tecnica per la  “fornitura di stampati per l’Azienda USL 

-IRCCS di Meldola (FC)  per il periodo 01/07/2017 al 31/05/2018, salvo 

recesso anticipato, nelle more della gara aziendale 

Dato atto che nella determina sopra indicata è stato previsto il fabbisogno dell’IRST; 

Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 

/rinnovi/proroghe; 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

 Data 27/07/2017 

                                                                                       

dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

IRCCS DI MELDOLA (FC) – 

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SALVO RECESSO ANTICIPATO, NELLE 

di “STAMPATI” di cui alla 

determinazione di proroga tecnica n. 590 del 16/03/2016, della U.O. Acquisti dell’AUSL della 

Romagna, aggiudicato per due anni e successivamente esteso per un biennio ai sensi degli atti di 

nto Temporaneo d’Impresa tra le ditte CILS Cooperatoca Sociale onlus di 

Cesena (mandataria), Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. a r.l. di Santa Sofia 

(FC) e C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a  r.l. di Rimini (mandanti), a seguito di 

. 163/2006, dell’Azienda USL di Forlì in nome e per 

con lettera prot. n. 0122613/p del 

mandataria CILS Cooperativa Sociale Onlus di Cesena l’intenzione di 

e il contratto in oggetto dal 01/07/2017 al 31/05/2018, con la clausola anticipata di 

al momento dell’aggiudicazione della nuova gara in corso di predisposizione, chiedendo 

0133903/A del 

, la disponibilità alla suddetta proroga contrattuale concedendo condizioni migliorative 

con la quale il Direttore degli Acquisti dell’ AUSL 

tecnica per la  “fornitura di stampati per l’Azienda USL 

o 01/07/2017 al 31/05/2018, salvo 

Dato atto che nella determina sopra indicata è stato previsto il fabbisogno dell’IRST;  

n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 



2 
 Servizio Acquisti Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 www.irst.emr.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  
 

 

SI DISPONE 

1. Di recepire  DETERMINA 1783/2017 del 30/06/2017 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA ad oggetto 

“FORNITURA DI STAMPATI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L’IRST-IRCCS DI MELDOLA 

(FC) – PROROGA TECNICA” PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 31/05/2018, SALVO RECESSO 

ANTICIPATO, NELLE MORE dell’aggiudicazione DELLA GARA AZIENDALE” 

2. – Spesa presunta € 11.500,00 per soddisfare i bisogni dell’IRST- IRCCS per  

3. Di dare atto che gli ordini diretti al fornitore verranno  effettuati di volta in volta in base ai effettivi 

bisogni dell’Istituto 

4. Di precisare che, che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG è il seguente: Z231F8101A 

 

 

              

     Il Direttore Servizio Acquisti e    

         Amministrativo di Presidio 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 

             

  

 

 

 


