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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot.3110/2018    

Data 24/04/2018   

                                      

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

12/04/2018 per la “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI “FILTRI ASSOLUTI (Legionella spp. + Ps. Aeruginosa), 

SERVIZIO DI CONTROLLO MENSILE CON ANALISI MICRIBIOLOGICHE DELL’ACQUA COMPRENSIVI DI 

SIEROTIPIZZAZIONE, AGGIORNAM

LEGIONELLOSI” E RELATIVE MANUTENZIONI, EVENTI FORMATIVI AL PERSONALE INTERNO, ED ALTRI 

SERVIZI CONNESSI” fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione di 

una nuova procedura di gara. Aggiudicazione 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 sen

CIG: ZE9230B899 

DUVRI :  si X no � ; INFORMATIVA

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016

DITTA AGGIUDICATARIA: ACQUAPLUS SRL

Durata: fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione 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 messi in atto con approccio multidisciplinare e multi professionale 

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 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP – Trattativa diretta sul MEPA n° 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI “FILTRI ASSOLUTI (Legionella spp. + Ps. Aeruginosa), 

SERVIZIO DI CONTROLLO MENSILE CON ANALISI MICRIBIOLOGICHE DELL’ACQUA COMPRENSIVI DI 

SIEROTIPIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO “VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

LEGIONELLOSI” E RELATIVE MANUTENZIONI, EVENTI FORMATIVI AL PERSONALE INTERNO, ED ALTRI 

SERVIZI CONNESSI” fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione di 

Aggiudicazione definitiva. 

rto complessivo a base d’asta € 39.232,00 oltre IVA 

€ 39.092,00oltre iva 

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

e in esclusiva ai sensi del del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

INFORMATIVA:  si �  no � ;  

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

ACQUAPLUS SRL – P.IVA 02339290401 

fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione di una nuova 

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

- ° - ° - 

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

delle attività dell’Istituto messi in atto con approccio multidisciplinare e multi professionale 

 

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 

Trattativa diretta sul MEPA n° 455359 del 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI “FILTRI ASSOLUTI (Legionella spp. + Ps. Aeruginosa), 

SERVIZIO DI CONTROLLO MENSILE CON ANALISI MICRIBIOLOGICHE DELL’ACQUA COMPRENSIVI DI 

ENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO “VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

LEGIONELLOSI” E RELATIVE MANUTENZIONI, EVENTI FORMATIVI AL PERSONALE INTERNO, ED ALTRI 

SERVIZI CONNESSI” fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione di 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione di una nuova 

servizi indispensabili per il regolare svolgimento 

delle attività dell’Istituto messi in atto con approccio multidisciplinare e multi professionale 
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risultando estremamente positivi ai fini del mantenimento della qualità dell’Acqua nei range 

descritti nelle linee guida regionali; 

• Preso atto della necessità di garantire i livelli di sicurezza attuali per la tipologia di pazienti trattati;  

• Dato atto altresì che la suddetta condizione è necessaria mantenimento dell’accreditamento 

dell’IRST IRCCS da parte dell’Agenzia Sanitaria Regionale 

• Ritenuto pertanto importante procedere con la fornitura e l’installazione di filtri assoluti 

(Legionella spp. + Ps. Aeruginosa), servizio di controllo mensile con analisi microbiologiche 

dell’acqua comprensivi di sierotipizzazione, aggiornamento periodico del documento “valutazione 

del rischio legionellosi” e relative manutenzioni, eventi formativi al personale interno, ed altri 

servizi connessi al fine ;   

• Rilevato che la fornitura in questione non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 

24/12/2015; 

• Visto il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 

• dato atto che la presente procedura ha determinato un risparmio di spesa di € 140,00 Iva esclusa 

rispetto alla base d’asta definita sulla base del costo storico; 

• 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.. 

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

Presidio Ospedaliero, dispone di  aggiudicare la “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI “FILTRI ASSOLUTI 

(Legionella spp. + Ps. Aeruginosa), SERVIZIO DI CONTROLLO MENSILE CON ANALISI MICRIBIOLOGICHE 

DELL’ACQUA COMPRENSIVI DI SIEROTIPIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO 

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI” E RELATIVE MANUTENZIONI, EVENTI FORMATIVI AL 

PERSONALE INTERNO, ED ALTRI SERVIZI CONNESSI” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta ACQUAPLUS SRL – P.IVA 02339290401 per un importo 

complessivo di € 39.092,00 fino al 30/04/2019 con possibilità di recesso anticipato nel caso di 

aggiudicazione di una nuova procedura di gara dettagliata come segue: 

Ragione 

Sociale 
descrizione quantità 

Prezzo unitario 

a base d’asta 

Prezzo unitario 

offerto 

Totale a Base 

d’Asta 

Totale 

Aggiudicato 

Acquaplus Srl Filtri per lavandini 208 €53,00 €53,00 € 11.024,00 € 11.024,00 

Acquaplus Srl Filtri per docce 96 € 57,00 € 57,00 € 5.472,00 € 5.472,00 

Acquaplus Srl Attacchi 14 € 24,00 € 14,00 € 336,00 € 196,00 

Acquaplus Srl Campioni analisi 320 € 70,00 € 70,00 € 22.400,00 € 22.400,00 

     
€ 39.232,00 € 39.092,00 
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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. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. vista l’importanza del servizio in oggetto, si 

dispone l’esecuzione anticipata  del contratto 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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