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Settore: area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Acquisizioni ben

 

mln/SV 

prot. n. 2055/2018    

 

OGGETTO: Affidamento  ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 pe

materiali di laboratorio per l’IRST di M

Prmesso che  

- è stata espletata sul Mercato Elettronico di Intercent ER

l'affidamento della fornitura materiali d

50/2016, aggiudicata con provvedimento prot. 1

- il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 12 con decorrenza dal 

18/03/2018; 

- l’art. 4 delle condizioni particolari di fonitura rubricato “Durata contrattuale” prevede 

rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi

 

Dato atto che, l’importo sino ad ora speso di 

200.469,07 consente di procedere

31/03/2019; 

 

Dato atto altresì, della richiesta inviata con pec del 

quale veniva esplicitata l’intenzione di rinnovare il contratto 

stesso sino ad esaurimento dell’importo contrattualizzato

31/03/2019; 

 

Considerata, la risposta della ditta 

rispetto alla richiesta di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, come da pec del 
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area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio Acquisizioni beni e servizi 

      

ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 pe

materiali di laboratorio per l’IRST di Meldola- CIG: 7006038D71 – nuova scadenza 

è stata espletata sul Mercato Elettronico di Intercent ER la procedura 

materiali di laboratorio ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. b) e c) del D. Lgs, 

, aggiudicata con provvedimento prot. 1933/2017 del 17/03/2017; 

il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 12 con decorrenza dal 

delle condizioni particolari di fonitura rubricato “Durata contrattuale” prevede 

) mesi pertanto sino al 16/09/2018; 

l’importo sino ad ora speso di € 108.392.95 rispetto a quello contrattualizzato di 

consente di procedere, sulla base di una stima del consumo per i prossimi mesi, sino al 

della richiesta inviata con pec del 12/03/2018 ns. prot. 1948/

quale veniva esplicitata l’intenzione di rinnovare il contratto chiedendo di allungare la scadenza del

sino ad esaurimento dell’importo contrattualizzato di € 200.469,07 

della ditta LIFE TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV 

rispetto alla richiesta di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, come da pec del 

er lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
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        del 16/03/2018 

ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di 

nuova scadenza 31/03/2019. 

 n. PI015464-17 per  

i laboratorio ai sensi dell’art. 63, c.2, lett. b) e c) del D. Lgs, 

il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 12 con decorrenza dal 17/03/2017 fino al 

delle condizioni particolari di fonitura rubricato “Durata contrattuale” prevede l’opzione di 

rispetto a quello contrattualizzato di € 

, sulla base di una stima del consumo per i prossimi mesi, sino al 

1948/2018 agli atti, con la 

chiedendo di allungare la scadenza dello 

 e pertanto sino al 

LIFE TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV 

rispetto alla richiesta di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, come da pec del 13/03/2018 
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nostro prot. 199/2018 del 15/03

2021/2018 del 16/03/2018; 

  

Per tutto quanto sopra esposto: 

si dispone il rinnovo del contratto in sino 

in cui si rendesse disponibile prima della scadenza una nu

pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT

amministrazione italiana CONSIP

o dall’IRST o,  ancora, qualora per mutate esigenze dell’Istituto la presente fornitura non risu

più conveniente per l’ente, fermo restando

di € 200.469,07. 

 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni offerti dalla 

TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
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/03/2018 successivamnete integrata con pec del 15/03/2018 (prot. 

 

si dispone il rinnovo del contratto in sino al 31/03/2019  con possibilità di recesso anticipato 

in cui si rendesse disponibile prima della scadenza una nuova aggiudicazione di una convenzione di 

pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o dalla centrale acquisti della pubblica 

strazione italiana CONSIP e a seguito di procedure di gara condotte dall’AUSL della Romagna 

cora, qualora per mutate esigenze dell’Istituto la presente fornitura non risu

fermo restando comunque l’importo contrattuale massimo complessivo 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni offerti dalla 

TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV. 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi
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pec del 15/03/2018 (prot. 

con possibilità di recesso anticipato nel caso 

ova aggiudicazione di una convenzione di 

ER o dalla centrale acquisti della pubblica 

dotte dall’AUSL della Romagna 

cora, qualora per mutate esigenze dell’Istituto la presente fornitura non risultasse 

l’importo contrattuale massimo complessivo 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni offerti dalla LIFE 

 

 

 

Direttore Area Provveditorato 

Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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