
1 
 Servizio Acquisti 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
 www.irst.emr.it 
  
 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot.3095/2018    

Data 24/04/2018   

                                      

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

MEPA n° 440991 del 20/03/2018 per la fornitura

MELDOLA” per la durata triennale 

tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara

definitiva. 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  Trattativa diretta sul MEPA

D.Lgs 50/2016 s.m.i. e in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

CIG:  Z2822D3B56 

DUVRI :  si X no � ; INFORMATIVA

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 

Durata: triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi

giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara

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

• Preso atto della necessità di non int

delle attività dell’Istituto e, 

dispositivi SANITIZER WC CALMIC e IGIENIZZATORI SUPERFICI CALMIC installati nei servizi igienic

ad alta affluenza dell’IRST IRCCS

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 e in esclusiva 

e art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP

per la fornitura del “SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI PER L’IRST DI 

durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi

nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara

omplessivo a base d’asta € 39.900,00 oltre IVA 

€ 39.900,00oltre iva 

Trattativa diretta sul MEPA  - affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

e in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

INFORMATIVA:  si �  no � ;  

prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016  

RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA – P.IVA 03986581001 

con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi e di ulteriore proroga tecnica di 180 

nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara;  

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

- ° - ° - 

della necessità di non interrompere i servizi indispensabili per il regolare svolgimento 

delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche i servizi di igienizzazione dei bagni   e  di assistenza sui 

dispositivi SANITIZER WC CALMIC e IGIENIZZATORI SUPERFICI CALMIC installati nei servizi igienic

ad alta affluenza dell’IRST IRCCS  

 

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  

  

                                                                                       

Al Responsabile Bilancio 

e in esclusiva  ai sensi dell’art. 36 

nomina RUP – Trattativa diretta sul 

SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI PER L’IRST DI 

con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di ulteriore proroga 

nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara. Aggiudicazione 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

e in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

e di ulteriore proroga tecnica di 180 

servizi indispensabili per il regolare svolgimento 

pertanto, anche i servizi di igienizzazione dei bagni   e  di assistenza sui 

dispositivi SANITIZER WC CALMIC e IGIENIZZATORI SUPERFICI CALMIC installati nei servizi igienici 
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• Rilevato che il servizio in questione non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 

09/02/2016; 

• Preso atto della mail del 14/03/2017 agli atti, del referente del Servizio Tecnico, Geometra Lorenzo 

Milanesi, con la quale sottolinea l’importanza di affidare il servizio di cui all’oggetto all’Operatore 

Economico che ha inizialmente installato i dispositivi in quanto  “gli attuali dispositivi installati 

presso tutti i servizi igienici dell'Istituto (Sanitizer Automatici WC e Igienizzatori Superfici) sono 

ancorati alle pareti, spesso rivestite in gres porcellanato, mediante ancoraggi meccanici posizionati 

in funzione degli impianti esistenti all'interno delle pareti stesse ed in alcune tipologie di sanitari si 

inseriscono, per mezzo di un foro, sul tubo della cassetta di scarico acqua del wc”. Pertanto “in 

caso di sostituzione di tali dispositivi con altre tipologie aventi conseguentemente caratteristiche 

tecniche differenti, dovremmo presumibilmente riesaminare la posizione e il metodo di 

installazione dei dispositivi provocando, in ogni caso, un aggravio in termini di costi, tempi, risorse, 

organizzazione funzionale e non ultimo di estetica dei locali visto l'ottimo livello di finiture 

edili/impiantistiche degli stessi”; 

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

procedura di acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art 63 comma 2 

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

 

Tutto ciò premesso, il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero, dispone di  aggiudicare  il “SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI PER L’IRST DI 

MELDOLA” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed ai sensi dell’art 63 comma 

2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA – P.IVA 03986581001 per un importo 

complessivo di € 39.900,00 oltre iva, per una durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto 

con possibilità di eventuale rinnovo di ulteriori 12 (dodici) e di ulteriore proroga tecnica di 180 giorni nelle 

more di espletamento di una nuova procedura di gara dettagliata come segue: 

RAGIONE 

SOCIALE 

DESCRIZIONE SERVIZIO-

FREQUENZA 

QUAN

TITA' 

 BASE 

D'ASTA/A

NNO  

 BASE 

D'ASTAPER 

L'INTERO 

PERIODO DI 

FORNITURA  

 PREZZO 

OFFERTO PER 

L'INTERO 

PERIODO DI 

FORNITURA   

RENTOKIL 

INITIAL ITALIA 

SPA 

DUAL SANITIZER 

SIGNATURE (bimestrale) 
3  € 150,00   € 675,00   € 675,00  

RENTOKIL 

INITIAL ITALIA 

IGIENIZZ SUPERFICI-

CALMIC- ELITE (bimestrale) 
68  € 3.502,00   € 15.759,00   € 15.759,00  
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SPA 

RENTOKIL 

INITIAL ITALIA 

SPA 

IGIENIZZANTE SUPERFICI 

SIGNATURE (bimestrale) 
4  € 206,00   € 927,00   € 927,00  

RENTOKIL 

INITIAL ITALIA 

SPA 

SANITIZER WC 

ELETTRONICO-ELITE 

(Bimestrale) 

68  € 3.400,00   € 15.300,00   € 15.300,00  

   
 € 7.258,00   € 32.661,00   € 32.661,00  

L'istituto si riserva come indicato nell'art. 3 delle Condizioni Particolari di Fornitura , nel corso della durata 

del contratto, di acquistare ulteriori servizi/prodotti sino ad un valore complessivo di € 39.900,00 

 

Si precisa pertanto che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella pari a € 32.661,00 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 € 39.900,00 è da ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS, essendo il 

numero di dispositivi da installare e la conseguente attività manutentiva è variabile poiché subordinato a 

fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura del presente servizio. 

L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna di ulteriori quantità oggetto dell’opzione e 

comunque fino al valore massimo  di cui sopra, alle medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi 

unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui l’Istituto si avvalga della facoltà di esercitare 

il diritto di opzione. 

L’Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 39.900,00 ulteriori prodotti e/o servizi 

commercializzati e/o erogati in esclusiva dalla ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA – P.IVA 03986581001 il cui 

impiego venga ritenuto necessario successivamente alla stipula del presente contratto, previa verifica di 

congruità dell’offerta. 

 

Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi, del Codice non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le 

modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi. 

 

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

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

competenze al medesimo. 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato che alla data odierna l’IRST-IRCCS 

non dispone di alcun contratto attivo, si dispone l’avvio dell’esecuzione del contratto con decorrenza 

corrispondente alla data del documento di stipula generato in automatico dal sistema subordinando 

l’efficacia del contratto stesso all’esito delle verifiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e smi e dalle linee guida 

n. 4. L’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque diritto alle 

spese sostenute per le prestazioni effettuate. 

 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                         ____________________ 
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