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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot.7202/2017    

     

                                                                     

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016, nomina RUP 

FISSAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI

mesi. 

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  trattativa diretta M.E.P.A. Consip 

del D.Lgs 50/2016  

CIG:  ZD4200898B 

DUVRI :  si �  no � ; INFORMATIVA

Trattativa diretta MePa ConsiP: n. 2

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

Data scadenza presentazione offerte

Data di apertura delle offerte: 18/10

DITTA AGGIUDICATARIA: PRAESIDIA SRL

Importo aggiudicato: € 13.050,00 Iva esclusa

Durata: 36 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi

caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione 

Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni 

del mercato,  più conveniente per l’Istituto.

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

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

                                                                              

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

 – trattativa diretta sul M.E.P.A. Consip   per la fornitura

FISSAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI” per la durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo per

Importo complessivo a base d’asta € 13.050,00 oltre IVA 

€ 13.050,00 oltre IVA 

trattativa diretta M.E.P.A. Consip - affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

INFORMATIVA:  si X no � ; 

265566 del 18/10/2017 

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

Data scadenza presentazione offerte: 17/10/2017 ore 18.00 

18/10/2017  

PRAESIDIA SRL– P. IVA 03597020373 

Iva esclusa 

36 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi con possibilità di recesso anticipato

caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione 

o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni 

del mercato,  più conveniente per l’Istituto. 

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

 

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  

      Data 25/10/2017 

                                                                                       

Al Responsabile Bilancio  

                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

per la fornitura di “SISTEMI DI 

rinnovo per ulteriori 24 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

con possibilità di recesso anticipato nel 

caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione 

o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni 
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• Visto il provvedimento prot. IRST n. 376 del 19/01/2017 ad oggetto  “provvedimento a contrarre e 

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

risultano scaduti il 31/12/2016; 

• 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 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; 

• Rilevato che il prodotto in questione non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 

24/12/2015; 

• 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; 

• Considerato che il costo stimato sulla base dei consumi storici e delle previsioni di acquisto è pari 

ad un importo minimo posto a base d’asta di € 5.220,00 IVA esclusa ed un importo massimo (in 

considerazione delle ulteriori quantità che l’IRST si riserva, a titolo di opzione di acquistare) pari a € 

13.050,00 IVA esclusa; 

• Preso atto che, per il prodotto in questione sono state richieste offerte a tre ditte: PRAESIDIA SRL, 

GAMED SRL e BEMAR ITALIA SRL; 

• Dato atto che le ditte GAMED SRL e BEMAR ITALIA SRL non hanno presentato alcuna offerta in 

quanto distributrici rispettivamente nelle sole regioni Sardegna e Campania come da mail 

conservate agli atti; 

• Vista l’ unica offerta formulata dal fornitore PRAESIDIA SRL con la quale è stata intrapresa la 

Trattiva Diretta sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

• 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.; 

Tutto ciò premesso a seguito dell’espletamento della procedura di acquisto effettuata sul MEPA CONSIP si 

dispone di  aggiudicare  la fornitura di “SISTEMI DI FISSAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI”, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 alla ditta: PRAESIDIA SRL, fatta salva 

la possibilità dell’istituto di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di aggiudicazione di procedure di 

gara condotte da Intercent-Er o Consip, dettagliata come segue:  
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Ragione 

Sociale 
DESCRIZIONE ARTICOLO UM 

Q. tà 

min. 

presu

nta 

Q.tà 

max. 

presu

nta 

Prezzo 

unitario 

offerto 

importo 

MINIMO 

complessivo 

aggiudicato 

al netto 

dell'IVA 

importo 

MASSIMO 

complessivo 

aggiudicato 

al netto 

dell'IVA 

PRAESIDIA 

SRL 

PP WG711XT WING GUARD sistema 

antidecubito e fissa catetere a  

lunga permanenza, dimensione 7,62 

x 3,81cm 22 sterile - confezione da 

100 pz CND M04010299 - repertorio 

156984/R conf. da 100 pz cod. PP 

WG711XT 

CF 6 15 € 870,00 € 5.220,00 € 13.050,00 

        
 

Si precisa che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella  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 € 

5.220,00 è da ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS, essendo il numero di esami di non prevedibili, 

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 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 € 13.050,00 ulteriori prodotti 

commercializzati dalla ditta PRAESIDIA SRL il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente alla 

stipula del presente contratto, per motivi di aggiornamento tecnologico o necessari alle linee di ricerca in 

atto. In tal caso verrà chiesto al fornitore di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si 

riserva di accettare solo se risulta la più conveniente a seguito di apposita indagine di mercato. 

Si precisa altresì 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 persona del Dott.ssa Stefania 

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

al medesimo. 
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Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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