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Prot. n. 7173 /2018        Meldola, 26/09/2018 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Oggetto “Procedura aperta per la conclusione di accordo-quadro per il servizio di trasporto di 

"materiale sanitario e non" per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna e dell'IRST -  base di 

gara complessiva quadriennale euro 15.362.780,00 iva esclusa numero gara: 6860644. 

Provvedimento di aggiudicazione”. 

 

Determinazione Ausl della Romagna n. 2273 del 17/07/2018  

 

Cig derivato IRST: 7628888588 

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato dal D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n.56 “Codice dei 

contratti pubblici”; 

 Delibera del Direttore Generale IRST n.2 del 29/01/2018 ad oggetto  

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” nella 

quale viene confermata la programmazione congiunta per le procedure condotte dall’ Ausl 

della Romagna anche in nome e per conto dell’IRST; 

 Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n.73 del 07/03/2018 

recante “Programmazione Acquisizione beni e servizi, anno 2018-2019” che all’allegato 1, 

ID 100064, individua la procedura in oggetto; la procedura in oggetto era già stata prevista 

nella programmazione per gli anni 2016 – 2017 –  2018; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

 Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.2273  del 17/07/2018 ad oggetto “Procedura 

aperta per la conclusione di accordo-quadro per il servizio di trasporto di "materiale 

sanitario e non" per le esigenze dell'Azienda USL della Romagna e dell'IRST -  base di 

gara complessiva quadriennale euro 15.362.780,00 iva esclusa numero gara: 6860644. 

Provvedimento di aggiudicazione” dalla quale emerge che l’ aggiudicatario del servizio è il 

costituendo RTI COPURA SOC.COOP – PLURIMA SPA – FORMULA SERVIZI SOC. 

COOP; 
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 Dato atto che, dall’Accordo quadro discenderanno successivamente uno o più  contratti 

applicativi che l’IRST stipulerà in base a quanto previsto dalla documentazione di gara ed 

in ragione delle proprie esigenze aziendali, che potranno mutare nel corso della durata 

dell’Accordo quadro; 

 Dato atto altresì che l’aggiudicatario, per il primo contratto applicativo sottoscritto, dispone 

di 120 gg. solari di tempo per l’attivazione del servizio richiesto;  

 Atteso che l’IRST intende stipulare un contratto applicativo la cui spesa presunta 

complessiva, stimata sulla base dei servizi attualmente in essere, è di   € 859.400,00     IVA 

esclusa;   

 Dato atto che l’art.4 del disciplinare di gara “DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE 

DI GARA, OPZIONI” prevede quanto segue: 

1.  la  durata dell’ AQ è di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso; 

2. alla scadenza dell’ AQ non possono essere emessi contratti applicativi. Ove alla 

scadenza del sopradetto termine fossero in corso l’ esecuzione o il completamento di 

richieste di servizi conseguenti a contratti applicativi emessi durante la vigenza dell’ 

AQ, l’Appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun 

corrispettivo e/o onere aggiuntivo. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi 

stipulati non potrà essere successiva a 2 anni dalla data di scadenza dell’ AQ; 

 Richiamato integralmente quanto indicato nella Determina 2273 del 17/07/2018; 

 

DISPONE 

 

1. di recepire integralmente gli esiti della procedura aperta espletata dall’ Ausl della Romagna 

e della Determinazione di aggiudicazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali Ausl 

Romagna n.2273 del 17/07/2018, citata in premessa e allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, a favore del costituendo RTI Copura Soc.Coop, Plurima SpA, 

Formula Servizi Soc. Coop.  Per un importo complessivo totale di €14.084.282,00 IVA di 

legge esclusa; 

2. di acquisire il codice cig derivato, così come disposto nella Determinazione sopra richiamata 

e di acquisire altresì l’esito delle verifiche di legge espletate dall’Ausl della Romagna anche 

per l’IRST; 

3. di provvedere, alla scadenza del vigente contratto e comunque quando il redigendo Accordo 

Quadro sarà disponibile, alla stipula del primo contratto applicativo con il costituendo RTI 
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COPURA SOC.COOP – PLURIMA SPA – FORMULA SERVIZI SOC. COOP per la durata di 

4 (quattro) anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio, con riserva di stipulare 

eventuali ulteriori contratti applicativi, come previsto all’art.4 di disciplinare di gara, nel caso 

di mutate esigenze dell’IRST; 

4. di dare atto che l’importo complessivo presunto di spesa, stimato sulla base dei servizi 

attualmente in essere, per la durata di 4 (quattro anni) è di € 859.400,00 IVA esclusa; 

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 e smi la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti 

previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

6. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 

50/2016 e smi nonché del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 

2018, n.49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», che 

vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto e per gli ordini diretti al fornitore 

effettuati dall’IRST IRCCS è  la Dott.ssa .Francesca Galardi, Referente Logistica IRST; 

7. di precisare che il codice  Cig derivato per il redigendo contratto applicativo è il numero: 

7628888588; 

8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento è 

stata prevista nei rispettivi  bilanci di competenza; 

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

sulla base degli ordini di acquisto emessi; 

10. di trasmettere il presente atto al Direttore Area Programmazione Finanziaria, al DEC per 

competenza e alla Direzione Generale per conoscenza; 

11. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web 

IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi;  

 

 

 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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