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Prot. 1170/2018   

 

Recepimento prot. n. 218/0025448/P del 31/01/2018 

50/2016, espletata mediante Rdo su piattaforma SATER 

Compendio Farmaceutico Ospedaliero 

Farmadati (BDF - Banca dati Farmaco; BDP 

per il triennio 2018-2019-2020 per 

sistema PI005680-18.  

• Legge Regionale 24 maggio 2004 n.11 recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" 

relativamente all'istituzione di Intercen

quale, all'art.19 attribuisce all'Agenzia Intercent

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale operando per conto loro o in nome e per c

all'art.21 dispone l'obbligo di utilizzo delle convenzioni attivate dalla struttura regionale d'acquisto 

Intercent-ER modificato dal D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n.56;

• D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

pubblici”; 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

• Vista la scheda di affidamento

ha svolto la procedura di scelta del contraente anche per conto dell’IRST, per l’

servizio in oggetto alla ditta FARMADATI ITALIA SRL in esito alla RDO sul M

INTERCENT-ER; 

• Vista la necessità dell’IRST di

presente fornitura dichiarata 

gara; 

• Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST

1.334,07 IVA esclusa e pertanto di 

• Dato atto che nella richiamata scheda di affidamento è specificato che l’IRST effettuerà un ordine 

distinto per il servizio di abbonamento di cui trattasi e che si assumerà in auto

riferimento; 
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ATTO DI RECEPIMENTO 

prot. n. 218/0025448/P del 31/01/2018 - Procedura di affidamento ex art. 36 del D.

50/2016, espletata mediante Rdo su piattaforma SATER – INTERCENT-ER per il “servizio di ab

Compendio Farmaceutico Ospedaliero – software di consultazione ed elaborazione query della banca dati 

Banca dati Farmaco; BDP – Banca dati professionale; BDM – Banca Dati D

2020 per l’Ausl della Romagna e L’IRCCS IRST di Meldola (FC)” 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale 24 maggio 2004 n.11 recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" 

relativamente all'istituzione di Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la 

quale, all'art.19 attribuisce all'Agenzia Intercent- ER le funzioni di stazione appaltante nei confronti 

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale operando per conto loro o in nome e per c

all'art.21 dispone l'obbligo di utilizzo delle convenzioni attivate dalla struttura regionale d'acquisto 

ER modificato dal D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n.56; 

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato con D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n. 56

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Vista la scheda di affidamento dell’Ausl della Romagna prot. n. 218/0025448/P del 31/01/2018

ha svolto la procedura di scelta del contraente anche per conto dell’IRST, per l’

io in oggetto alla ditta FARMADATI ITALIA SRL in esito alla RDO sul M

Vista la necessità dell’IRST di mantenere attiva la consultazione della Banca Dati oggetto della 

presente fornitura dichiarata all’Ausl della Romagna in fase di predisposizione della procedura di 

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

e pertanto di € 449,69 IVA esclusa annuale; 

Dato atto che nella richiamata scheda di affidamento è specificato che l’IRST effettuerà un ordine 

distinto per il servizio di abbonamento di cui trattasi e che si assumerà in auto

 data 12/02/2018 

di affidamento ex art. 36 del D.lgs 

ER per il “servizio di abbonamento al 

software di consultazione ed elaborazione query della banca dati 

Banca Dati Dispositivi Medici) 

l’Ausl della Romagna e L’IRCCS IRST di Meldola (FC)” -  Rdo registro di 

Legge Regionale 24 maggio 2004 n.11 recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" 

ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la 

ER le funzioni di stazione appaltante nei confronti 

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale operando per conto loro o in nome e per conto e 

all'art.21 dispone l'obbligo di utilizzo delle convenzioni attivate dalla struttura regionale d'acquisto 

56 “codice dei contratti 

218/0025448/P del 31/01/2018, che 

ha svolto la procedura di scelta del contraente anche per conto dell’IRST, per l’affidamento del 

io in oggetto alla ditta FARMADATI ITALIA SRL in esito alla RDO sul Mercato Elettronico 

Banca Dati oggetto della 

fase di predisposizione della procedura di 

ssiva triennale è pari a € 

Dato atto che nella richiamata scheda di affidamento è specificato che l’IRST effettuerà un ordine 

distinto per il servizio di abbonamento di cui trattasi e che si assumerà in autonomia il CIG di 
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• Ritenuto dunque opportuno e necessario procedere al recepimento degli esiti della procedura di 

scelta del  contraente nei termini definiti dall’Ausl della Romagna:

 

tutto ciò premesso 

1. Di recepire gli esiti risultanti da

218/0025448/P del 31/01/2018, 

a € 444,69 IVA esclusa e complessiva per il triennio di 

2. Di prendere atto che la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza 

gennaio 2018; 

3. Di specificare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabili

Legge n.136/2010 e s.m.i., i

Z70224371C; 

4. 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;

5. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico per un importo annuo di 

6. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettua

degli ordini di acquisto emessi;

7. Di trasmettere il presente atto  al Direttore dell

relativi adempimenti amministrativi;

8. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “b

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi.
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Ritenuto dunque opportuno e necessario procedere al recepimento degli esiti della procedura di 

scelta del  contraente nei termini definiti dall’Ausl della Romagna: 

DISPONE 

risultanti dalla scheda di affidamento dell’Ausl della Romagna 

218/0025448/P del 31/01/2018, dalla quale emerge una spesa presunta annua a 

clusa e complessiva per il triennio di € 1.334,07 IVA esclusa;

he la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza 

che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento per gli ordini che saranno emessi dall’Irst è il N°: 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la

ritta 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; 

la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

conomico per un importo annuo di € 444,69 IVA esclusa nei diversi anni di competenza; 

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

degli ordini di acquisto emessi; 

Di trasmettere il presente atto  al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria

relativi adempimenti amministrativi; 

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi. 

 

Il Direttore

Area  Provveditorato

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

Ritenuto dunque opportuno e necessario procedere al recepimento degli esiti della procedura di 

dell’Ausl della Romagna prot. n. 

annua a carico dell’IRST pari 

; 

he la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza 01 

tà dei flussi finanziari di cui alla 

che saranno emessi dall’Irst è il N°: 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

ritta 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 

la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

diversi anni di competenza;  

re il pagamento sulla base 

’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

andi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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