
 
 
 
 
  
 
  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 
 

  Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  

   

Prot.: 9101/2018        Meldola, 12/12/2018 

 

 

OGGETTO: Modifica in corso di esecuzione ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera e) del 

D.Lgs.50/2016 e smi del contratto rep.n.19/2016 per la fornitura di  “SERVIZI DI 

SORVEGLIANZA FISICA – ESPERTO QUALIFICATO DI 3° GRADO” codice CIG: 67060653E7. 

 
 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

 

Normativa di riferimento 

 

 Art.106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”  comma 1 lettera  e)  del D.Lgs 

50/2016 e smi ;  

 Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e smi; 

 

 

 Premesso che  

- in data 27/06/2016 con nota prot. 3998/2016  è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

della procedura per l’affidamento dei “servizi di sorveglianza fisica – esperto qualificato di 3° 

grado” di durata triennale,   avviata in data 26/05/2016 con Lettera invito prot.3304/2016 ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, a favore della società MARDEL srl - P.IVA 10707761002 ;  

- in data 03/10/2016 è stato stipulato tra le parti  il contratto rep.19/2016 con decorrenza 

01/07/2016 e pertanto con scadenza al 30/06/2019; 

- tra i servizi di competenza dell’ Esperto Qualificato rientrano la gestione delle pratiche 

autorizzative, nei confronti degli Enti  preposti,  relative alle richieste per nuove attività o nuove 

sedi o modifiche di nulla osta preesistenti ritenendo pertanto possibile richiedere al Fornitore la 

formulazione di una offerta ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.e); 

- in corso di esecuzione del contratto è sopraggiunta una nuova esigenza, che si sostanzia 

nella realizzazione di un progetto strategico per l’Istituto, che ha ricevuto anche importanti 

finanziamenti ministeriali e che consiste nella costruzione ed attivazione di una nuova 

Radiofarmacia. Tale progetto prevede una serie di attività supplementari da svolgere a cura dell’ 

Esperto Qualificato,  pertanto ad integrazione delle attività già assegnate con contratto 

rep.19/2016, necessarie per ottenere il nulla osta autorizzativo per il confezionamento dei 

radiofarmaci in GMP e per tutti gli aspetti da affrontare sotto il profilo sia radioprotezionistico che 

in ambito AIFA, come meglio descritti e dettagliati nella nota 4044/2018 con cui è stato  richiesto 

preventivo alla ditta Mardel srl; 
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Dato atto infatti che    

- l’Istituto ha ottenuto, in corso di esecuzione del contratto, l’autorizzazione allo sviluppo del 

progetto per la realizzazione di una nuova Radiofarmacia, con  sede a Meldola (FC), per il 

confezionamento dei radiofarmaci in GMP per l’intero comprensorio territoriale dell’area vasta 

romagna; 

- al fine di ottenere il nulla osta organizzativo dagli Enti preposti per tale confezionamento, 

sono necessarie una serie di attività di competenza dell’Esperto Qualificato; 

- in data 25/05/2018 con prot.4404/2018, è stata richiesta una offerta relativa alle attività di 

cui sopra alla ditta MARDEL srl che ha risposto con offerta datata 06/06/2018 pervenuta via PEC 

in data 21/11/2018 e registrata al protocollo con n. 8534 del 22/11/2018; 

 

Considerato che  

 nel caso di specie si riscontra l’applicabilità del comma 1 lettera e) dell’art. 106 del 

D.Lgs.50/2016 e smi secondo cui  i contratti di appalto nei settori ordinari possono essere 

modificati in corso di esecuzione senza l’obbligo di esperire una nuova procedura qualora le 

modifiche non sia siano sostanziali ovvero non alterano gli elementi essenziali del contratto, 

non estendono l’ambito di applicazione e mantengono invariato l’ equilibrio economico del 

contratto stesso; 

 

 l’importo dell’offerta della ditta MARDEL srl per il servizio aggiuntivo e complementare è pari 

a €30.000,00 iva esclusa corrispondente al 16,6% rispetto all’importo del contratto iniziale e 

pertanto  rispetta i limiti declinati  al comma 7 del predetto articolo 106; 

 

Dato atto altresì che   la Direzione dell’istituto ritiene congrua e completa l’offerta predisposta 

dalla ditta MARDEL srl, come comunicato in riunione di Staff il 29/11/2018; 

 

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; 

 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto 

 

 

DISPONE 
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo 

 

1) di autorizzare la modifica in corso di esecuzione del contratto rep.19/2016,  che comporta 

una maggiore spesa complessiva di €30.000,00 iva esclusa corrispondente al 16,6% in più 

rispetto all’importo contrattualizzato con la ditta Mardel srl, per l’esecuzione di un servizio 

aggiuntivo riferito al supporto alla progettazione ed ottenimento di autorizzazioni necessarie  

per i locali  della nuova Radiofarmacia; 

2) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG rimane invariato; 

3) di imputare la relativa spesa  alla voce di bilancio economico dell’Istituto sulle annualità di 

competenza;  

4) di confermare  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto in questione nella persona del Dott. Mattia Altini  Direttore 

Sanitario IRST; 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi; 

6) 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., di procedere agli 

adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 

e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

8) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione 

Sanitaria per conoscenza, al Dirigente dell’Area Programmazione Finanziaria per la redazione 

del bilancio economico preventivo e agli uffici competenti 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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