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

 (IVA ESCLUSA) 

 
 
Prot. 5835/2018              Data 27/07/2018 
                                                                                                   
                                    

                        
                                                                               
 

OGGETTO: Provvedimento di Aggiudicazione definitiva  relativo alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Salviette per la 

detersione corporea” per l’IRST di Meldola - importo complessivo aggiudicato € 38.400,00 iva 

esclusa   

 

Importo a base d’asta € 38.400,00 oltre IVA 

Importo complessivo aggiudicato € 38.400,00 oltre IVA 

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. - 

MEPA CONSIP -  

CIG: Z0C2450A3A 

DUVRI :  si  no X; INFORMATIVA:  si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: INSTRUMENTATION LABORATORY SPA– P.IVA 02368591208 

Durata:  dal 27.07.2018 sino al 26/07/2021, con possibilità di rinnovo sino al 26/07/2023 e con possibilità 

di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o 

Convenzione Intercent-Er o 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 Francesca Galardi 

 

 Preso atto della necessità di acquistare il prodotto in contesto al fine di non interrompere 

l’assistenza ai pazienti;  

 Vista la necessità manifestata dall’Ing. Francesca Galardi in merito alla necessità di acquistare 

“SALVIETTE PER LA DETERSIONE CORPOREA” manifestata con mail  del 20/07/2018 conservata agli 

atti; 

 Dato atto che il prodotto in contesto, non risulta reperibile in alcuna convenzione attiva sui portali 

di Intercent-Er e Consip; 
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 Considerato che in data 4.10.2017  con prot. IRST 6738 è stato pubblicato sul sito web dell’IRST per 

15 gg. un Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata  all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’affidamento della fornitura citata in oggetto con scadenza dei termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 19/10/2017 alle ore 12:00; 

 alla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute le 

seguenti istanze: 

 con verbale prot. 5277 del 10.07.2018 è stata ammessa alla procedura di gara la ditta WELCARE 

INDUSTRIES SPA in quanto unico operatore economico in possesso del prodotto con le 

caratteristiche richiesta dalla Stazione Appaltante; 

 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; 

 Considerato che in data 18/07/2018 è stata pubblicata nel mercato elettronico Mercato Elettronico 

CONSIP la RDO n. 2016166 con scadenza in data 24/07/2018 alle ore 13:00 invitando la ditta 

WELCARE INDUSTRIES SPA; 

 Successivamente alla scadenza, la Stazione Appaltante all’atto della verifica della documentazione 

presentata dal predetto operatore economico ha attivato il soccorso istruttorio in data 26.07.2018 

con prot. 5727; 

 In data 26.07.2018 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, che è risultata regolare, e 

registrata con prot. 5759/2018; 

 Considerato che il prodotto offerto risulta idoneo così come accertato dall’Ing. Galardi con e-mail 

del 16 luglio 2018 e che l’offerta risulta congrua; 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare la fornitura di “Salviette per la detersione corporea”, mediante RDO sul MEPA 

CONSIP ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta WELCARE INDUSTRIES SPA 

– P.IVA 01232670552, per un importo massimo complessivo di € 38.400,00 IVA per il periodo di 3 

anni ovvero dal 27.07.2018 al 26/07/2021, con possibilità di recesso anticipato in caso di 

aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercent-Er o 

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. 

 Ditta  

1 3M ITALIA SRL 
Pervenuta con PEC del 13/10/2017 e registrata al 

protocollo con n. 6919 del 13/10/2017 

2 WELCARE INDUSTRIES SPA 
Pervenuta con PEC del 17/10/2017 e registrata al 

protocollo con n. 6988 del 17/10/2017 

3 ITALCHIM SRL 
Pervenuta con PEC in data 18/10/2017 e registrata al 

protocollo con n. 7012 del 19/10/2017 
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2. Di precisare che solo le quantità minima del prodotto pari a € 14.400,00 oltre IVA è vincolante per 

l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrisponde alle presunte esigenze rilevate al momento 

della definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un 

importo complessivo pari a € 38.400,00 oltre IVA è da ritenersi non impegnativa per l’IRST s.r.l. 

IRCCS, essendo il numero di pazienti assistiti non prevedibile. 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. 

3. Di precisare che l’Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 38.400,00 oltre 

IVA ulteriori prodotti commercializzati in esclusiva dalla ditta WELCARE INDUSTRIES SPA il cui 

impiego venga ritenuto necessario successivamente alla stipula del presente contratto. In tal caso 

verrà chiesto al fornitore di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si riserva di 

accettare previa verifica di congruità. 

4. Di precisare altresì che altresì 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.  

5. Di disporre ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerato che alla data 

odierna l’IRST non dispone di alcun contratto attivo per la fornitura in questione, l’avvio 

dell’esecuzione del contratto con decorrenza corrispondente alla data del documento di stipula 

generato in automatico dal sistema informatico messo a disposizione per il MEPA di CONSIP, 

subordinando l’efficacia del contratto stesso all’esito delle verifiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e dalle linee guida n. 4. L’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario 

di avere comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate; 

6. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da registrare sul 

relativo conto economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza; 

7. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla 

base degli ordini di acquisto che di volta in volta verranno emessi; 

8. di confermare 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 affidate al medesimo; 

9. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Francesca Galardi; 

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l.;  
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11. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

         Dott.ssa Stefania Venturi 
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