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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
Prot. 7848 /2017         Data 22/11/2017 
 
                                                                                                   
                                                                                               

       Al Direttore Sanitario 
                                                                                                 Al Direttore Farmacia 
                   Al Responsabile Bilancio  

                                                                               
 
OGGETTO: FORNITURA GENERATORE 68GE-68GA CON AIC  PER L’IRST DI MELDOLA MEDIANTE RICORSO 

A TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) E C) – DURATA: 6 (sei) 

MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 6 (mesi) MESI E POSSIBILITA’ DI RECESSO ANTICIPATO. 

CODICE CIG: 72755169BA ANNULLATO 

NUOVO CODICE CIG.: Z6620CE548 

 Aggiudicazione definitiva. 

 
PROCEDURA:  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed in urgenza  tramite trattativa 

diretta sul MePa Consip ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e smi 

CIG:  Z6620CE548 

DUVRI :  si x no ;  INFORMATIVA:  si (X) no ; 

Trattativa Diretta n. 287852 del  13/11/2017 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016 e smi; 

DITTA AGGIUDICATARIA:  Radius srl – Budrio (BO) P.IVA 02079181208 

Importo aggiudicato:  39.900,00 Iva esclusa; 

Durata: 6 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  dr.ssa Valentina Di Iorio 

 - ° - ° - 

Visto il provvedimento prot. IRST n. 7615 del 13/11/2017 ad oggetto  “provvedimento a contrarre ed 

indizione  con contestuale  nomina  del RUP per la fornitura generatore 68ge-68ga con AIC  per l’IRST di 

Meldola mediante ricorso a trattativa diretta MEPA Consip ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) – 

durata: 6 (sei) mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 (mesi) mesi e possibilità di recesso anticipato. 

Codice cig: 72755169BA” 
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Preso  atto 
 

 della richiesta del Fornitore di modificare le quantità inserite nella trattativa diretta n.287852 da 
n.3  a n.1 generatore –  richiesta ricevuta tramite  mail prot. IRST n.7689 del 16/11/2017; 
 

Ritenuto necessario 
 

 Accettare la richiesta di riduzione delle quantità richieste in considerazione della gara regionale 
attualmente in fase di svolgimento, mantenendo invariato il prezzo unitario posto a base d’asta; 
 

 modificare pertanto le quantità della T.D. riconducendole da 3 ad 1 generatore come richiesto dal 
Fornitore e di conseguenza, in considerazione della riduzione dell’importo complessivo posto a  
base di gara, modificare il codice CIG provvedendo all’annullamento del codice acquisito tramite il 
sistema SIMOG e alla nuova acquisizione del codice Cig tramite  sistema Smartcig:  Z6620CE548;  

 
Dato atto  

 che il prodotto è commercializzato in esclusiva dalla Ditta Radius srl di Budrio (BO) come risulta 
dalla dichiarazione di unicità presentata dalla suddetta ditta in data 07/11/2017 e dalla relazione di 
specificità della Dott.ssa Federica Matteucci,  Responsabile Medicina Nucleare, del 09/11/2017; 

 

Si autorizza  l’acquisto della fornitura “generatore 68GE-68GA con AIC  ” , in esclusiva ed in urgenza  ai 

sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. b) e c)) del D.Lgs 50/2016 e smi ,  per la durata  di  6 mesi con possibilità di 

rinnovo di ulteriori 6 mesi alla ditta: 

 

Radius srl – Budrio (BO) P.IVA 02079181208 

 

Per l’importo complessivo di € 39.900,00 oltre iva.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 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. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.ssa Stefania 

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

al medesimo. 

Si identifica il DEC nella persona del Dott.ssa Valentina Di Iorio in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo. 

 

         

               Il Direttore  

Provveditorato 

 e supporto amministrativo   

      Direzione  di Presidio 

                        Dott.ssa Stefania Venturi 
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