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Prot. 5312/2017   

 

     

OGGETTO: Recepimento  DETERMINA 3089/2016 del 21/12/2016 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

“RINNOVO del contratto per la FORNITURA BIENNALE  DI SENSORI PER LA

RELATIVI ACCESSORI FINO al 31/12/2018

 

• Vista la Determinazione n. 201/2013 con cui si è disposta l’aggiudicazione della “gara a procedura 

aperta in unione d’acquisto fra le Aziende Usl di Cesena (capofila), Forlì, Ravenna, Rimini e l’IRCCS

IRST (Meldola) operanti in area vasta romagna (avr) per la fornitura triennale di sensori per la 

rilevazione del spo2 e relativi accessori, con opzione di

rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura precedentemente aggiudicata per ulteriori anni 

2 ex art. 57, c. 3, d. lgs. 163/2006” per un importo presunto complessivo triennale di 

iva esclusa; 

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara Procedura aperta pubblicata con bando 

Guce n. 2013/S 068-113226 n. 163765 del 06/04/2013 e ai sensi dell’art. 57 , 3 comma lettera b) 

del D.Lgs 163/2006, l’ AUSL della Romagna  ha 

rinnovare il contratto in oggetto per un periodo di 24 mesi, precisamente dal 01/01/2017 al 

31/12/2018 provvedendo inoltre, a richiedere un miglioramento delle condizioni economiche 

proposte , ai sensi dell’art. 9

Legge 6 agosto 2015, n. 125

• Visto che gli O.E. contattati hanno accettato il rinnovo contrattuale alle medesime condizioni 

giuridiche economiche mantenendo la medesima percentuale di 

presentati in sede di gara  

• vista la Determina 3089/2016 del 21/12/2016 con la quale il Direttore degli Acquisti dell’ AUSL 

della Romagna ha autorizzato il  rinnovo del contratto per la fornitura biennale  di sensori per l

rilevazione del spo2 e relativi accessori fino al 31/12/2018

• 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 3089/2016 del 21/12/2016 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

RINNOVO del contratto per la FORNITURA BIENNALE  DI SENSORI PER LA RILEVAZIONE DEL SPO2 E 

RELATIVI ACCESSORI FINO al 31/12/2018- SPESA PRESUNTA € 1.838,00 

Vista la Determinazione n. 201/2013 con cui si è disposta l’aggiudicazione della “gara a procedura 

aperta in unione d’acquisto fra le Aziende Usl di Cesena (capofila), Forlì, Ravenna, Rimini e l’IRCCS

IRST (Meldola) operanti in area vasta romagna (avr) per la fornitura triennale di sensori per la 

rilevazione del spo2 e relativi accessori, con opzione di consegne complementari destinate al 

rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura precedentemente aggiudicata per ulteriori anni 

2 ex art. 57, c. 3, d. lgs. 163/2006” per un importo presunto complessivo triennale di 

ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara Procedura aperta pubblicata con bando 

113226 n. 163765 del 06/04/2013 e ai sensi dell’art. 57 , 3 comma lettera b) 

l’ AUSL della Romagna  ha  provveduto a richiedere agli O.E

rinnovare il contratto in oggetto per un periodo di 24 mesi, precisamente dal 01/01/2017 al 

31/12/2018 provvedendo inoltre, a richiedere un miglioramento delle condizioni economiche 

proposte , ai sensi dell’art. 9-ter, c. 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito (con modificazioni) in 

Legge 6 agosto 2015, n. 125; 

che gli O.E. contattati hanno accettato il rinnovo contrattuale alle medesime condizioni 

giuridiche economiche mantenendo la medesima percentuale di sconto offerta sui listini prezzi 

 

vista la Determina 3089/2016 del 21/12/2016 con la quale il Direttore degli Acquisti dell’ AUSL 

della Romagna ha autorizzato il  rinnovo del contratto per la fornitura biennale  di sensori per l

rilevazione del spo2 e relativi accessori fino al 31/12/2018; 

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 

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 26/07/2017 

                                                                                       

DETERMINA 3089/2016 del 21/12/2016 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

RILEVAZIONE DEL SPO2 E 

Vista la Determinazione n. 201/2013 con cui si è disposta l’aggiudicazione della “gara a procedura 

aperta in unione d’acquisto fra le Aziende Usl di Cesena (capofila), Forlì, Ravenna, Rimini e l’IRCCS-

IRST (Meldola) operanti in area vasta romagna (avr) per la fornitura triennale di sensori per la 

consegne complementari destinate al 

rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura precedentemente aggiudicata per ulteriori anni 

2 ex art. 57, c. 3, d. lgs. 163/2006” per un importo presunto complessivo triennale di €. 799.693,17 

ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara Procedura aperta pubblicata con bando 

113226 n. 163765 del 06/04/2013 e ai sensi dell’art. 57 , 3 comma lettera b) 

ichiedere agli O.E., la disponibilità di 

rinnovare il contratto in oggetto per un periodo di 24 mesi, precisamente dal 01/01/2017 al 

31/12/2018 provvedendo inoltre, a richiedere un miglioramento delle condizioni economiche 

er, c. 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito (con modificazioni) in 

che gli O.E. contattati hanno accettato il rinnovo contrattuale alle medesime condizioni 

sconto offerta sui listini prezzi 

vista la Determina 3089/2016 del 21/12/2016 con la quale il Direttore degli Acquisti dell’ AUSL 

della Romagna ha autorizzato il  rinnovo del contratto per la fornitura biennale  di sensori per la 

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

n. 5/2017 nella quale risulta 

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

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

1. Di recepire  DETERMINA 3089/2016 del 21/12/2016 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA ad oggetto 

“RINNOVO del contratto per la FORNITURA BIENNALE  DI SENSORI PER LARILEVAZIONE DEL SPO2 E 

RELATIVI ACCESSORI FINO al 31/12/2018- SPESA PRESUNTA € 1.838,00 per soddisfare i bisogni 

dell’IRST- IRCCS per l’anno 2017 e 2018; 

2. Di prevedere una spesa annua presunta  pari a € 919,00; 

3. Di dare atto che verrà  effettuato di volta in volta l’ordine diretto al fornitore; 

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: ZDE1F76ACD 

 

 

         

    

     Il Direttore Servizio Acquisti e    

         Amministrativo di Presidio 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 

             

  

 

 

 


