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Prot. 8780/2018             Meldola, 29/11/2018 

 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Recepimento Determinazione Ausl della Romagna n. 2020 del 29/06/2018 ad oggetto: 

“aggiudicazione della gara a procedura aperta per la fornitura triennale di sistemi di accesso 

venoso a medio e lungo termine per adulti, sistemi di fissaggio e medicazione per le esigenze 

dell’Ausl della Romagna e dell’IRST IRCCS” 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 D.Lgs.50/2016 e smi; 

 D.P.R. n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione deL 

D.Lgs.163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs.50/2016. 

 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

 Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.2020 del 29/06/2018 relativa 

all’aggiudicazione della fornitura di sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine per 

adulti, sistemi di fissaggio e medicazione per le esigenze dell’Ausl della Romagna e 

dell’IRST Srl IRCCS, per la durata di 3 (tre) anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) 

anni; 

 

Dato atto che 

 L’IRST procederà in autonomia stipulando i propri contratti con le ditte aggiudicatarie in 

relazione ai propri fabbisogni e conseguentemente ad acquisire i propri CIG derivati per i 

lotti di interesse; 
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 in relazione al Lotto n. 10 (andato deserto e non aggiudicato), nelle more dell’espletamento 

della gara in programmazione all’AUSL della Romagna, l’IRST Srl IRCCS provvederà in 

base al proprio fabbisogno a porre in essere un affidamento diretto; 

 in relazione al Lotto n. 6 (andato deserto e non aggiudicato), le quantità in esso indicate 

verranno attribuite al Lotto n. 5;  

 

Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST, la spesa presunta complessiva triennale, 

calcolata in base ai fabbisogni comunicati è di € 307.479,00 oltre IVA come da prospetto 

allegato;  

 

Richiamata  la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 

1. Di recepire la Determinazione dell’Ausl della Romagna n.2020 del 29/06/2018, da cui 

emerge una spesa presunta a carico dell’IRST pari ad € 307.479,00 IVA esclusa, come da 

allegato prospetto; 

2. Di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per 

l’IRST Srl IRCCS; 

3. Di precisare che la garanzia definitiva è stata costituita a favore dell’AUSL della Romagna 

anche per la parte di competenza dell’IRST Srl IRCCS; 

4. Di precisare altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, 

i Cig derivati da utilizzare sono quelli indicati nel prospetto allegato; 

5. Di definire quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 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 nominare che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 

50/2016, che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è la  Dott.ssa 

Camilla Lonzardi per gli ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS; 
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7. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico annuale di competenza;  

8. Di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale e alla Direzione 

Sanitaria, al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e al DEC Dott.ssa Camilla Lonzardi 

per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

9.  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 

Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Allegato: prospetto Lotti 
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 PROSPETTO LOTTI  

 

Fornitura triennale di sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine per adulti, sistemi di 

fissaggio e medicazione per le esigenze dell’Ausl della Romagna e dell’IRST IRCCS: Durata anni 

32 con opzione di rinnovo per un biennio (anni 2). 

 

Prospetto IRST Lotti aggiudicati – Importi triennali  

 

 

 

 

LOTTI 

 

AGGIUDICATARIO 

 

CIG DERIVATO 

 

IMPORTO 

 

4 e 5 

Bard SRL 7702109D67 € 189.975,00 

 

7 e 8 

B. Braun ZD42F33CA € 6.300,00 

 

9 

 Biocommerciale Z3125F35F0 € 930,00 

 

11 e 12, 

Alfamed Z4825F3B28 € 2.844,00 

 

13 

Evoluzione SRL 77021639F8 € 60.000,00 

 

14 

Molnlycke Health Care  Z9E25F3FB5 € 12.600,00 

 

 16 e 17 

Praesidia Z1D25F4428 € 34.830,00 
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