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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

mln/SV     

Prot. 1583/2018   

       

        

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

esclusivi MLPA -materiali di laboratorio”.

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai sensi 

b)del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG: Z9B228FAA3 

 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

DITTA AGGIUDICATARIA: RSESNOVA SRL 

Importo aggiudicato: € 39.990,00 Iva esclusa;

Scadenza: 31/12/2018 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

• Visto il contratto scaduto il 31/12/2017;

• Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

di acquistare da subito i prodotti in uso presso i laboratori dell’

terreni colturali e plastiche

considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso;

• Dato atto che in data 22/12

modalità di pubblicazione della procedura sulla piattaforma elettronica INTERCENT ER;

• Considerata la comunicazione pervenuta via pec dalla ditta in data 17/01/2018 (agli atti), con la 

quale dichiara: 

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

  

 

 

 

 

 

 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

       

       

      

           Al

                    

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto in esclusiva 

comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura

materiali di laboratorio”. Scadenza 31/12/2018. Aggiudicazione definitiva.

affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63

INFORMATIVA:  si�   no X; 

RSESNOVA SRL – P. IVA 05158401009 

Iva esclusa; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  Dott.ssa Valentina Turri 

 - ° - ° - 

il contratto scaduto il 31/12/2017; 

della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

di acquistare da subito i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici, 

stiche) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi in 

considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso;  

22/12/2017 è stata inviata alla ditta RESNOVA SRL una pec per definire le 

pubblicazione della procedura sulla piattaforma elettronica INTERCENT ER;

la comunicazione pervenuta via pec dalla ditta in data 17/01/2018 (agli atti), con la 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

                                                                                       

         del 01/03/2018                                                                                   

Al Responsabile Bilancio  

in esclusiva ai sensi dell’art. 36 

per la fornitura di “prodotti 

Aggiudicazione definitiva. 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

istituto (reagenti, diagnostici,  

dei laboratori stessi in 

a inviata alla ditta RESNOVA SRL una pec per definire le 

pubblicazione della procedura sulla piattaforma elettronica INTERCENT ER; 

la comunicazione pervenuta via pec dalla ditta in data 17/01/2018 (agli atti), con la 
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- che non è intenzionata a partecipare a gare o altre procedure similari essendo i prodotti della 

linea “SALSA MLPA” in esclusiva; 

- l’impossibilità a vincolare le offerte a un periodo superiore a dicembre 2018; 

- che non è intenzionata a presentare offerta a una eventuale RDO di cui al punto precedente e 

contestualmente la disponibilità, trattandosi di prodotti infungibili, di procedere alla fornitura 

con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

- che i prezzi di listino (allegato alla comunicazione) sono in vigore per l’anno in corso per 

l’emissione degli ordini fino al 31/12/2018 senza possibilità di ulteriori proroghe; 

• Dato atto che in data 22/01/2018 lo scrivente ufficio ha trasmesso una nuova pec (agli atti) alla 

ditta con la quale si richiede la disponibilità alla ditta di presentare un’offerta in seguito alla 

pubblicazione di una trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

• Preso atto che la ditta,con pec del 31/01/2018 (agli atti), ha comunicato la suo disponibilità a 

presentare offerta a fronte di una trattava diretta sul MEPA purché i prodotti oggetto della 

trattativa vengano acquistati in un’unica soluzione a condizione che non vengano richieste 

consegne frazionate; 

• Preso atto che il Laboratorio ha manifestato difficoltà nel caso di invio di materiale della ditta 

RESNOVA in un’unica soluzione per motivi di spazio nel magazzino, per motivi di organizzazione 

degli esperimenti che non possono essere previsti in anticipo per tutto il corso dell’anno; 

• Dato atto che i prodotti in contesto, alla data della richiesta, non risultavano reperibili in alcun 

contratto in essere presso l’IRST IRCCS ed alcuna convenzione attiva sui potali di Intercent ER e 

Consip; 

• Preso atto dalla dichiarazione di specificità redatta dal Direttore del Laboratorio Biologico Dott. 

Daniele Calistri, e dalle dichiarazioni di esclusiva e infungibilità presentate dalla ditta, dalle quali 

emerge che la fornitura può essere eseguita unicamente da un determinato operatore economico;  

• Rilevato che i prodotti in questione non rientrano tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 

24/12/2015; 

• Dato atto pertanto che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura d’acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;. 

Tutto ciò premesso: 

si autorizza  l’acquisto della fornitura di “prodotti esclusivi MLPA -materiali di laboratorio”, alla ditta 

RESNOVA SRL – P. IVA 05158401009 per l’importo complessivo di € 39.990,00 impegnandosi con il 

fornitore per un importo minimo complessivo di € 29.265,00 oltre iva per i prodotti e quantità di 

seguito elencati corrispondenti al fabbisogno stimato fino al 31/12/2018. 
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Si precisa che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella pari a € 29.265,00 IVA esclusa  sono 

vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al 

momento della definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un 

importo complessivo pari a € 39.990,00, è da ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS, essendo il 

n. Cod. Descrizione UM 

Q.tà 

minime 

presunte 

Prezzo 

unitario a 

base d’asta 

Importo 

minimo 

presunto a 

base d’asta 

1 EK1-FAM 
SALSA MLPA EK1 reagent kit 100 reactions (6 

vials) - Cy5 
CF 25 € 352,00 € 8.800,00 

2 P002-100R 
SALSA MLPA P002 BRCA1 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

3 P003-100R 
SALSA MLPA P003 MLH1/MSH2 probemix - 100 

reactions 
CF 3 € 1.077,00 € 3.231,00 

4 P008-100R 
SALSA MLPA P008 PMS2 probemix - 100 

reactions 
CF 3 € 1.077,00 € 3.231,00 

5 P044-100R SALSA MLPA P044 NF2 probemix - 100 reactions CF 2 € 1077,00 € 2.154,00 

6 P045-100R 
SALSA MLPA P045 BRCA2/CHEK2 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

7 P056-100R 
SALSA MLPA P056 TP53 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

8 P072-100R 
SALSA MLPA P072 MSH6 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

9 P077-100R 
SALSA MLPA P077 BRCA2 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

10 P083-100R 
SALSA MLPA P083 CDH1 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

11 P087-100R 
SALSA MLPA P087 BRCA1 probemix - 100 

reactions 
CF 1 € 1.077,00 € 1.077,00 

12 P190-050R 
SALSA MLPA P190 CHEK2 probemix - 50 

reactions 
CF 3 € 539,00 € 1.617,00 

13 P248-100R 
SALSA MLPA P248 MLH1 MSH2 probemix - 100 

reactions 
CF 2 € 1.077,00 € 2.154,00 

14 P458-050R 
SALSA MLPA P458 Gastric cancer probemix - 50 

reactions 
CF 1 € 539,00 € 539,00 

 
 

totale € 29.265,00 
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numero di esami di laboratorio non prevedibili, poiché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e 

circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura. 

L’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 39.990,00 ulteriori prodotti commercializzati in 

esclusiva dalla ditta Resnova srl il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente alla stipula del 

presente contratto, per motivi di aggiornamento tecnologico o necessari alle linee di ricerca in atto. In tal 

caso, verrà chiesto alla ditta RESNOVA SRL di formulare un’offerta economica che lo Scrivente Servizio si 

riserva di accettare previa verifica di congruità dell’offerta. 

Si precisa, come richiesto dal fornitore, che il contratto verrà perfezionato di volta in volta con l’emissione 

degli ordini di acquisto che riporteranno pertanto il CIG n. Z9B228FAA3, fermo restando il limite massimo 

dell’importo disponibile di € 39.990,00 e la scadenza prefissata al 31/12/2018. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni e pertanto, in considerazione anche dell’urgenza, l’ordine di 

acquisto può essere emesso a seguito dell’ adozione del presente provvedimento. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i nella persona del Dott.ssa 

Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo. 

      

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

                Medica di Presidio Ospedaliero 

   Dott.ssa Stefania Venturi 
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