
 

 

 

 
    Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio  

 

 

Direzione Generale  Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
T. +39.0543.739412/9415 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
direzione.generale@irst.emr.it – www.irst.emr.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
PEC: direzione.generale@irst.legalmail.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  

 

Meldola, 19/10/2018  

Prot.N.7664/2018           

 

Oggetto: Modifica in corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art.106 comma 1 lett.e) 

D.Lgs.50/2016  e smi  relativo al contratto prot. IRST n.2128/2018 per l’affidamento in 

esclusiva e in urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 1 lett. e)  del D.Lgs 50/2016 per la 

fornitura di “materiale di laboratorio” - Durata mesi 12 (dodici) più possibile ripetizione di 

ulteriori mesi 12 (dodici)con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 

nuova gara – importo complessivo massimo 674.190,00 IVA esclusa - CIG: 70097260E4. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Normativa di riferimento 

 D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in particolare Art.106 comma 1 lett. e) 

 

Motivazioni 

 

Premesso che:  

 

 con provvedimento prot. IRST n. 2115  del 19/03/2018 è stato disposto il rinnovo fino al 

19/03/2019 del contratto stipulato la Ditta Diatech Pharmocogenetics srl per la fornitura in 

esclusiva di materiali e prodotti in utilizzo presso il Laboratorio Biologico dell’IRST; 

 in data 09/10/2018 il Laboratorio Biologico ha inviato la proposta di acquisto per ulteriori 

quantità di prodotti evidenziando la necessità di procedere all’ordine per € 57.712,50 

complessivi IVA esclusa; 

 il predetto importo comporta uno sforamento del contratto attualmente in essere di € 29.911,42 

IVA esclusa, determinando una spesa definitiva di € 704.101,42 IVA esclusa; 

 la suddetta proposta di acquisto è stata autorizzata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto  e 

pertanto è stato emesso l’ordine n.  2895 del 11/10/2018. 

           

Dato atto che  

- la necessità di acquisto in questione è nata dall’ attività di Laboratorio in corso e 

l’interruzione comporterebbe la sospensione delle attività; 

- che la tipologia di prodotti richiesti corrisponde a quelli oggetto del contratto vigente e che 

sono confermati i medesimi prezzi unitari così come le condizioni di fornitura. 

 

Considerato che l’art.106 c. 1 lett. e) prevede che i contratti possano essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali; 
 
Dato atto altresì che è in corso l’analisi dei fabbisogni e la predisposizione degli atti necessari per 
la stipula di un nuovo contratto; 
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Rilevato che l’attuale assetto organizzativo dell’Area Provveditorato e supporto amministrativo 
Direzione di Presidio consente la nomina della sottoscritta  Dott.ssa Stefania Venturi, avente 
professionalità per curare l’istruttoria relativa a quanto sopra indicato e per assolvere il ruolo di 
RUP nel medesimo intervento. 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Verificata la copertura finanziaria. 
 
Richiamata la delibera n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 
concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con cui la Direzione Generale ha definito 
l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 

PRENDE ATTO  

dell’emissione dell’ordine n.2895 del 11/10/2018 a fronte dell’autorizzazione del DEC e della 

richiesta del Laboratorio Biologico; 

AUTORIZZA 

 

1. per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, nelle more di aggiudicazione di un nuovo contratto 

la cui procedura è attualmente in fase di pubblicazione, l’ulteriore fornitura di prodotti e 

materiali richiesti dal Laboratorio Biologico  per un importo complessivo pari ad euro 

29.911,42 IVA esclusa; 

2. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG derivato è il seguente: N. 70097260E4;  

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016  e smi 

la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi;  

4. di confermare che il DEC è la Dott.ssa Valentina Turri  Dirigente della Direzione Sanitaria; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

6. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale e alla 

Direzione Sanitaria, per competenza  al DEC, al Direttore del Laboratorio Biologico e  al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

 

Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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