
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 13/12/2017 
Prot.n. 8451/2017 
 
 

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. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Ricambi letto GIVAS EA0950 Theco –                     

Attuatore Megamat MACZ, Centralina MCL Care/Hosp, Pulsantiera 8 tasti s/chiave magnetica”. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: ZB32147DB7; 

DUVRI : NO; 

INFORMATIVA: SI; 

Offerta (ditta: CME – Società Cooperativa Consortile): Prot. IRST n. 8447/2017 del 13/12/2017 (riferimento              

offerta ditta n. LR/848-17 del 12/12/2017) 

DITTA AGGIUDICATARIA: CME – Società Cooperativa Consortile – P. IVA 02083170429 

Importo aggiudicato: € 2.364,00 omnicomprensivi Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

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

attribuzioni di responsabilità; 
● Viste la numerose richieste di intervento tecnico sui letti GIVAS registrate nel corso degli ultimi               

mesi, i lunghi tempi di attesa per l’intervento tecnico e la consegna delle parti di ricambio (quali per                  

es. attuatore, centralina, pulsantiera, ecc.); 
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● Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni              

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

● Atteso che la fornitura, visto l’importo contenuto dell’affidamento, può essere affidata mediante            

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

● Ritenuto pertanto che la fornitura possa essere affidata ad un determinato operatore economico             

atteso che la ditta interpellata è già intervenuta in forniture analoghe con diligenza e a regola d’arte                 

nel rispetto dei tempi pattuiti; 

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

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore agli atti dell’Istituto prot.n. 8447/2017 del 13/12/2017; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura “Ricambi letto GIVAS EA0950 Theco – Attuatore Megamat MACZ, Centralina MCL              

Care/Hosp, Pulsantiera 8 tasti s/chiave magnetica”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2               

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta: 

 

CME – Società Cooperativa Consortile – P. IVA 02083170429  

 

Per l’importo complessivo di € 2364,00 omnicomprensivo oltre iva per i prodotti di seguito elencati da                

imputare alla seguenti voci di spesa: 

● Codice AdHoc: I90002236 

● CdC: I.R.S.T. COSTI COMUNI ASSISTENZA SANITARIA 

 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti 
Q.tà da 

fornire 

Prezzo 

unit. 

iva escl. 

Importo 

contratto 

iva escl. 

1. 72403 ATTUATORE MAGAMAT MCZ COD. 59291 2 €  351,00 € 702,00 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 

R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401 
pag. 2 di 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

2. 84543 CENTRALINA MCL CARE/HOSP COD. 47819 6 €  208,00 €  1248,00 

3. 54768 
PULSANTIERA 8 TASTI S/CHIAVE 

MAGNETICA 
3 €  138,00 €  414,00 

totale €  2364,00 

 

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. 

 

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 del Dott. 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 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- Offerta prot. IRST n. 8447/2017 del 13/12/2017. 
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