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Prot. 8915/2018 

Data 05/12/2018             

 

ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SUL MEPA – DITTA VERNIPOLL SRL – INIZIATIVA “BENI-FORNITURE 

SPECIFICHE PER LA SANITA’”  

CIG: ZC62621540  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei contratti pubblici. 

- Deliberazione del Direttore Generale IRST IRCCS n. 2/2017 rettificata con Delibera n. 5/2017 con la 

quale viene definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

- Vista la necessità dell’IRST Srl IRCCS di arredare la guardiola del D.H. oncologico della sede di Meldola; 

- Considerata la necessità di acquistare a completamento di quanto già acquisito in adesione alla 

Convenzione Regionale avente ad oggetto: “Arredi per le strutture sanitarie regionali 2” stipulata dal 

Direttore dell’Agenzia Intercent-er e dalla Ditta Vernipoll Srl, i prodotti complementari come meglio 

dettagliato nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 

importo complessivo di €. 5.197,00 Iva esclusa; 

- Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. che stabilisce che le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità  indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
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elettronici  istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- Richiamato l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e  s.m.i. e preso atto  che ai sensi dell’art. 21 comma 

2 della L.R. n. 11/2004 citata sussiste l’obbligo per gli Enti di cui all’art. 19 comma 5 lett. a) medesima 

legge - fra cui le Aziende del Servizio Sanitario Regionale - di utilizzare le convenzioni quadro stipulate 

dalla sopra indicata Agenzia qualora occorra acquisire i prodotti/servizi in esse presente; 

- Considerato che i prodotti in contesto non sono presenti in alcuna convenzione attiva; 

- Dato atto altresì che i prodotti di cui all’ALL. A) sono disponibili sulla piattaforma MePa Consip ed è 

possibile, in considerazione anche dell’importo complessivo, acquistarli con un Ordine Diretto 

d’Acquisto (ODA) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sul sistema MePa 

Consip; 

- Precisato che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: ZC62621540 indicato nell’ 

Allegato A) e che la ditta Vernipoll Srl dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il 

pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 

precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 

- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità 

a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

- Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per 

dare inizio all’emissione dell’ordine di acquisto per la fornitura in contesto; 

- Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta 

dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara 

sopra indicata 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 deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;  

 

DISPONE 

1) di procedere all’emissione di Ordine Diretto d’Acquisto sul MePa (ODA) di Consip per l’acquisto di 
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prodotti a completamento dell’arredo per la guardiola del D.H. oncologico dell’IRST Srl IRCCS così 

come indicati nell’ALL. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fornitore 

Vernipoll Srl (p.iva: 01115150540) per un importo complessivo presunto di €. 5.197,00 oltre IVA; 

2) Di nominare 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 Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite 

3) Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto economico 

nell’anno di competenza; 

4) Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

dell’ordine diretto di acquisto; 

5) Di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 

13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il seguente CIG: ZC62621540; 

6) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e al DEC Geom. Lorenzo Milanesi per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi; 

7) 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 Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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