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Meldola, 03/03/2017 

Prot.  1592/2017 
 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA 

DI STAMPATI PER LA CAMPAGNA 5X1000 - CIG: ZE31DAA2F2 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura di “stampati per la campagna 5x1000 

dell’IRST” per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di effettiva aggiudicazione 

dello stesso, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi. 

ll valore stimato complessivo minimo della fornitura è pari a € 15.630,00 Iva esclusa, 

corrispondente al presunto fabbisogno stimato come da tabella sotto riportata. 

Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (Mepa).  

 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, alla seguente fornitura: 

Descrizione prodotti  
Quantità minima stimata 

di fabbisogno, n. di pezzi 

unitari 

Quantità massima 

stimata di fabbisogno, n. 

di pezzi unitari 

PIEGHEVOLE (da PDF fornito da 

IRST) 

15.000 

 

59000 

 

Lettera per campagna 5x1000 - 

PAZIENTE” (da pdf/doc fornito da 

IRST)  

115.500 

 

255.000 

 

Lettera per campagna 5x1000 – 

DONATORI AZIENDE” (da pdf/doc 

fornito da IRST)  

900 

 

2100 

 

 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare di avere 

realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso n. 1 
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fornitura analoga a quella in oggetto presso strutture sanitarie pubbliche e private e per un valore 

non inferiore a € 3.000,00 Iva esclusa. 

 

OPZIONE DI ACQUISTO 

Lo scrivente Istituto, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare 

l’opzione di acquisire, in caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, un 

quantitativo superiore e, comunque, fino ad un valore massimo pari a quello posto a base d’asta. 

Pertanto, la base d’asta della procedura viene fissata in complessivi Euro 39.820,00 IVA esclusa.  

Si precisa che solo le quantità minime dei prodotti come indicati nella tabella soprariportata sono 

vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze 

rilevate al momento della definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’opzione di 

acquisto per un importo complessivo pari a quello posto a base d’asta è da ritenersi non 

impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS, essendo il numero di pazienti non prevedibile, poiché 

subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della 

presente fornitura.. 

L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto 

dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle medesime condizioni 

economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui 

l’Istituto si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 08.03.2017 presso 

l’indirizzo pec: servizio.acquisti@irst.legalmail.it  la propria manifestazione di interesse, 

compilando il modello allegato sottoscritto da un amministratore munito di potere di 

rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura 

speciale o copia autentica della medesima) attestante: 

 

 di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere abilitati per i bandi Mepa: "CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO 

UFFICIO E DIDATTICO - Stampati tipografici”; 

mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it
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 di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, almeno n. 1 fornitura analoga a quelle in oggetto del presente avviso presso 

strutture sanitarie pubbliche o private valore non inferiore a € 3.000,00 Iva esclusa; 

 l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni; 

 una descrizione sintetica  delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti. 
 

A seguito delle manifestazioni ricevute l'amministrazione chiederà preventivi ad almeno 3 

operatori economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore 

esperienza dichiarata. 

Per chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): è la Dott.ssa Stefania 

Venturi. 

Rif.: servizio.acquisti@irst.legalmail.it   
      

F.to 

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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