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Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE RIFIUTI
RADIOATTIVI E TRASPORTO EVENTUALE DI
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N 182/2013 PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO :
CONFERMA RIPETIZIONE QUADRIENNALE al 31.12.2021 
DEL D.Lgs. n. 163/2006 ALLA "PROTE
 
Determinazione Ausl Romagna 
Importo quadriennale per l’IRST 
CIG derivato: 733912016B 
 
 
Con il presente atto si recepisce
Aziendali Ausl Romagna n.2886
quanto segue: 
 
1. l’importo di spesa presunto 

348.320,00 iva esclusa. Il servizio comprende 
Radioterapia di Ravenna

 
2. l’IRST si riserva la possibilità di chiedere alla Ditta 

sostanze, radioisotopi e affini, 
 
3. l’IRST si riserva la facoltà di procedere a variazioni degli importi di spesa in

intervenute esigenze organizzative che comportino modifiche dei protocolli e/o 
dell’assetto operativo dell’attività 
negoziazioni di budget con l

 
4. ai fini dell’ottemperanza alla legge 136/2010 

derivato da utilizzare su qualsiasi documento contabile è: n.
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ATTO DI RECEPIMENTO 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE RIFIUTI
RADIOATTIVI E TRASPORTO EVENTUALE DI RADIOISOTOPI PRESSO I PRESIDI
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST DI MELDOLA DI CUI AL
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N 182/2013 PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO :
CONFERMA RIPETIZIONE QUADRIENNALE al 31.12.2021 - EX ART. 57 COMMA 5 LETT) b

n. 163/2006 ALLA "PROTEX ITALIA SRL UNIPERSONALE". 

Romagna n.2886 del 20/10/2017 
quadriennale per l’IRST €348.320,00 IVA esclusa  

recepisce integralmente la Determinazione del Direttore U.O. Acquisti 
Ausl Romagna n.2886 del 27/10/2017 citata in oggetto e qui  allegata

presunto annuale per l’IRST è di €. 87.080,00 e quadriennale di €.
8.320,00 iva esclusa. Il servizio comprende anche l’attività 

Ravenna; 

la possibilità di chiedere alla Ditta ulteriori ser
e affini,  come previsto in Capitolato; 

si riserva la facoltà di procedere a variazioni degli importi di spesa in
intervenute esigenze organizzative che comportino modifiche dei protocolli e/o 

operativo dell’attività dell’Istituto o modifiche dei fabbisogni in e
negoziazioni di budget con le macrostrutture ed articolazioni; 

ai fini dell’ottemperanza alla legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari 
derivato da utilizzare su qualsiasi documento contabile è: n. 733912016B
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SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE RIFIUTI 
RADIOISOTOPI PRESSO I PRESIDI 

DELL'IRST DI MELDOLA DI CUI ALLA 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N 182/2013 PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO : 

EX ART. 57 COMMA 5 LETT) b 
X ITALIA SRL UNIPERSONALE".  

integralmente la Determinazione del Direttore U.O. Acquisti 
citata in oggetto e qui  allegata,  segnalando 

€. 87.080,00 e quadriennale di €. 
anche l’attività espletata dalla 

servizi di trasporto di 

si riserva la facoltà di procedere a variazioni degli importi di spesa in relazione ad 
intervenute esigenze organizzative che comportino modifiche dei protocolli e/o 

o modifiche dei fabbisogni in esito alle 

tracciabilità dei flussi finanziari – il Cig 
33912016B; 
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5. per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto IRST, si conferma la 
nomina quale Direttore dell’Esecuzione del contratto alla dott.ssa Anna Sarnelli SSD 
Fisica Sanitaria; 

 

6. ai fini della valutazione dei rischi da interferenza 
nuovamente predisposto il documento DUVRI n.124/2017.

 

Si precisa che gli adempimenti nei confronti ANAC in termini di pagamenti/contributi, dovuti 
dall’operatore economico e dalla stazione appaltante, risultano assolti dall
anche per conto dell’IRST in quanto l’
acquisito il codice cig. n. 7247758F18
iva) comprensivo dell’importo relativo alla ripeti
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, considerata la
e la fatturazione separata dal forn
quello identificativo dell’accordo quadro dell’
cig derivato IRST relativo al primo quadriennio contrattuale.
 

 
Si trasmette copia del presente atto per quanto di competenza  ai seguenti servizi:
 
• Fisica Sanitaria,  
• Ufficio Bilancio, 
• Ufficio Ordini. 
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per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto IRST, si conferma la 
nomina quale Direttore dell’Esecuzione del contratto alla dott.ssa Anna Sarnelli SSD 

ai fini della valutazione dei rischi da interferenza il servizio prevenzione e protezione ha  
nuovamente predisposto il documento DUVRI n.124/2017. 

gli adempimenti nei confronti ANAC in termini di pagamenti/contributi, dovuti 
dall’operatore economico e dalla stazione appaltante, risultano assolti dall
anche per conto dell’IRST in quanto l’Ausl della Romagna, per la ripetizione quadriennale, 

7247758F18 per un importo complessivo di euro 727.000,00 
l’importo relativo alla ripetizione del contratto per IRST.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, considerata la gestione diretta del servizio erogato 
dal fornitore ad IRST, è stato acquisito un codice cig derivato 

ccordo quadro dell’Ausl della Romagna e consequenziale
cig derivato IRST relativo al primo quadriennio contrattuale. 

Si trasmette copia del presente atto per quanto di competenza  ai seguenti servizi:

Dott.ssa Stefania Venturi
Direttore

        Area Provveditorato e supporto 
     amministrativo Direzione di Presidio
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per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto IRST, si conferma la 
nomina quale Direttore dell’Esecuzione del contratto alla dott.ssa Anna Sarnelli SSD 

io prevenzione e protezione ha  

gli adempimenti nei confronti ANAC in termini di pagamenti/contributi, dovuti 
dall’operatore economico e dalla stazione appaltante, risultano assolti dall’Ausl della Romagna 

per la ripetizione quadriennale, ha 
euro 727.000,00 (oltre 

el contratto per IRST. 
gestione diretta del servizio erogato 

re ad IRST, è stato acquisito un codice cig derivato da 
Ausl della Romagna e consequenziale/collegato al 

Si trasmette copia del presente atto per quanto di competenza  ai seguenti servizi: 

Dott.ssa Stefania Venturi 
Direttore 

Area Provveditorato e supporto  
amministrativo Direzione di Presidio 
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