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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

MLN/SV 

Prot. 8316/2017 

Del 07/12/2017    

                                                                                   

                                                                                     

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

PRECISE WTA KIT (96 WELL) – 2 PACK 

12 (dodici) con possibilità di recesso anticipato

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai sensi 

b) del D.Lgs 50/2016 

CIG:  Z9B2131F1A 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: BD GENOMICS

Importo aggiudicato: € 39.900,00 Iva esclusa;

Durata: mesi 36 (trentasei) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici)

anticipato in caso di aggiudicazione di

convenzione INTERCENT ER – Consip o comunque nel caso in  cui la

non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto.

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

• Visto il provvedimento prot. 

nomina RUP-DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola

risultano scaduti il 31/12/2016 ed in particolare tra gli altri i prodotti in uso presso i laboratori 

dell’Istituto (reagenti, diagnostici,

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

  

 

 

 

 

 

 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

       

                                                                                            

       Al

                                                                                                 Ai

           Al

                                                                              

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto in urgenza

comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di “materiali di laboratorio

2 PACK ”. Durata mesi 36 (trentasei) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 

con possibilità di recesso anticipato. Aggiudicazione definitiva. 

affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63

INFORMATIVA:  si � ; no X; 

prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

BD GENOMICS 

Iva esclusa; 

) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) con possibilità di recesso 

anticipato in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara dell’Irst o dell’Ausl della Romagna

Consip o comunque nel caso in  cui la presente fornitura o parte di essa 

non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto. 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  Dott.ssa Valentina Turri 

 - ° - ° - 

prot. IRST n. 376 del 19/01/2017 ad oggetto  “provvedimento a contrarre e 

DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola

risultano scaduti il 31/12/2016 ed in particolare tra gli altri i prodotti in uso presso i laboratori 

nostici,terreni colturali e plastiche. 

 

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

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

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

                                                                                         

Alla  Direzione Sanitaria 

Ai Direttori dei Laboratori 

Al Responsabile Bilancio  

                               

in urgenza ai sensi dell’art. 36 

di “materiali di laboratorio- 

) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

con possibilità di recesso 

dell’Irst o dell’Ausl della Romagna o 

presente fornitura o parte di essa 

 

provvedimento a contrarre e 

DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola i cui contratti 

risultano scaduti il 31/12/2016 ed in particolare tra gli altri i prodotti in uso presso i laboratori 
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• Preso atto che con provvedimento di aggiudicazione n° 4057/2017 era stata autorizzata una spesa 

massima di € 10.000,00 per poter effettuare prove preliminari e verificare l’idoneità del prodotto in 

questione nell’ambito di un progetto di ricerca attualmente in corso; 

• Preso atto altresì della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

di acquistare da subito i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici,  

terreni colturali e plastiche) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi in 

considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso; 

• Dato atto che i prodotti in contesto, alla data della presentazione della trattativa diretta, non 

risultavano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali di Intercent-Er e Consip; 

• Ritenuto che la fornitura possa essere eseguita unicamente da un determinato operatore 

economico come da relazione di specificità allegata; 

• Peso atto che sulle piattaforme INTERCENT ER e CONSIP la ditta non risulta iscritta, e in seguito alla 

ns. richiesta di iscrizione su INTERCENT ER ha risposto di non iscriversi (come da mail agli atti); 

• Rilevato che il prodotto non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015; 

• Dato atto pertanto che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura di acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art 63 comma 2 

lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

tutto ciò premesso  

si autorizza  l’acquisto della fornitura di “materiali di laboratorio- PRECISE WTA KIT (96 WELL) – 2 PACK”, 

mediante affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs 50/2016, alla ditta estera BD GENOMICS. 

Considerata l’impossibilità di definire con precisione l’importo in euro per motivi legati alle oscillazioni del 

tasso di cambio e al prezzo del prodotto per il quale verrà richiesta di volta in volta un’offerta, si autorizza 

una spesa massima di € 39.900,00 ritenuta congrua dal referente/responsabile richiedente, per un periodo 

di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi.  

Ai fini di adempiere agli obblighi la tracciabilità dei flussi finanziari gli ordini devono riportare il codice CIG 

n. Z9B2131F1A che sarà ripetuto anche nei DDT e nelle fatture d’acquisto.  

Si precisa che solo le quantità minime del prodotto stimate per numero 5 confezioni 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 € 39.900,00 è da ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS, poiché l’utilizzo del 

prodotto in contesto è subordinato agli esiti della ricerca a cui è destinato. 
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L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna di ulteriori quantità oggetto dell’opzione e 

comunque fino al valore massimo  di cui sopra, 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. 

L’Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 39.900,00 ulteriori prodotti 

commercializzati in esclusiva dalla ditta BD GENOMICS il cui impiego venga ritenuto necessario 

successivamente alla stipula del presente contratto, per motivi di aggiornamento tecnologico o necessari 

alle linee di ricerca condotte dall’Istituto. In tal caso verrà chiesto di formulare un’offerta economica che lo 

Scrivente Servizio si riserva di accettare previa verifica di congruità dell’offerta. 

Si precisa inoltre 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 Sottoscritta Dott.ssa Stefania 

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

al medesimo. 

       

       

 

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

Medica di Presidio Ospedaliero 

  Dott.ssa Stefania Venturi 
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