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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

MLN/SV 

 

Prot. 1988/2017 

Data 20/03/2017   

                                                                                   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) e in esclusiva e urgenza ai sensi dell’

“materiali di laboratorio” - Durata mesi 24 (ventiquattro

(dodici) con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di nuova gar

definitiva. 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai sensi 

b) e c) del D.Lgs 50/2016 

CIG: ZEC1DE5881 

 DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA:  GENSCRIPT

Importo aggiudicato:  € 39.990,00 Iva esclusa;

Durata: mesi 24 (ventiquattro) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici)

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

• Visto il provvedimento prot. IRST n. 376

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

risultano scaduti il 31/12/2016

• Preso atto che il  contratto 

• Preso atto altresì della necessità e 

indispensabile per la linea di ricerca ad esso connesso e per 

dell’Istituto;  

• Preso atto della richiesta di ordine 

autorizzato dalla direzione sanitaria;
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

                                                                                      

                                                                                         Al Direttore Generale

 Al Direttore 

 Al direttore del Laboratorio    

Biologico 

     Al Responsabile Bilancio 

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura

Durata mesi 24 (ventiquattro) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 

con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di nuova gar

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

INFORMATIVA:  si �  noX; 

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

GENSCRIPT 

Iva esclusa; 

più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) 

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

- ° - ° - 

Visto il provvedimento 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; 

per la fornitura in questione risulta scaduto il 31/12/201

atto altresì della necessità e urgenza di non interrompere la fornitura 

la linea di ricerca ad esso connesso e per il regolare svolgimento delle attività 

della richiesta di ordine inviato e autorizzata dalla Dott.ssa Valentina Turri

autorizzato dalla direzione sanitaria; 

 

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  

                                                                                    

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Al direttore del Laboratorio     

Responsabile Bilancio                                      

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

del D.Lgs 50/2016 per la fornitura 

più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 

con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di nuova gara. Aggiudicazione 

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

provvedimento a contrarre e 

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

scaduto il 31/12/2016; 

la fornitura in oggetto 

il regolare svolgimento delle attività 

e autorizzata dalla Dott.ssa Valentina Turri 08/03/2017 e 
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• Preso atto, dunque, che la GENSCRIPT  è l'unica ditta che fornisce questi prodotti essendo questi 

esito di un clonaggio che ha effettuato la ditta stessa e che quindi solo lei ha i vettori da fornirci.  

• Dato atto che, i risultati precedenti di questo prodotto sono stati ottimi e lo stesso è necessario per 

prove di ottimizzazione ancora in corso.  

• Preso atto che la fornitura in questione è legata al progetto L2P1123 finanziato dall PAUL ALLEN 

FOUNDATION; 

•  Considerata la difficoltà di stabilire un importo preciso del contratto, come indicato dal referente 

del progetto con mail del 08/03/2017, in quanto varia in funzione dell’esito delle prove di 

ottimizzazione di cui sopra; 

 

Tutto ciò premesso si autorizza l’acquisto della fornitura di “materiali di laboratorio“ mediante 

affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e per l’esclusività legata alla ricerca /urgenza 

della fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 – alla ditta GENSCRIPT per 

l’importo complessivo biennale di € 39.990,00 oltre iva. 

 

Considerata l’impossibilità di definire l’importo contrattuale legato agli sviluppi ed esiti della ricerca in atto, 

col presente provvedimento si autorizza l’emissione degli ordini di acquisto al fornitore estero al bisogno , 

fermo restando l’importo massimo autorizzato di € 39.990,00 e la durata di 24 mesi con possibilità di 

rinnovo di ulteriori mesi 12. In tal modo l’ordine emesso dovrà riportare di volta in volta il codice CIG n. : 

ZEC1DE5881 da riportare nel DDT e nella fattura d’acquisto, ai fini della la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà mediante l’emissione dell’ordine 

di acquisto al fornitore estero. 

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 

attribuite al medesimo. 

 

 

         

Il referente Amministrativo                                                                             Il Responsabile ff Servizio Acquisti e    

Dott.ssa Maria Laura Neri                                                                                        Amministrativo di Presidio                                                                                                                             

     _______________                                         Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                       ____________________ 

 

Allegati 

-mail  


