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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot. 4061/2018   

Data 25/05/2018   

                                      

 

 

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

la fornitura di “NOD. Cg-Prkdc^scidHr^hr/NCrHsd 18

per il trasporto” per la durata di 12

definitiva. 

Importo complessivo aggiudicato € 

PROCEDURA:  affidamento diretto 

63 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016

CIG: Z3723BC06A 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: ENVIGO SRL  

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

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

• Preso atto 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 i prodotti in necessari al Laboratorio Biologico

dello stesso in considerazione anche delle linee 

• Preso atto della richiesta di n° 20 

accessori necessari per il trasporto, pervenuta

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 e in urgenza 

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

Prkdc^scidHr^hr/NCrHsd 18-20 grammi maschi - e relativi 

12 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12

€ 15.000,00 oltre IVA 

 in esclusiva e in urgenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a

Lgs 50/2016 e s.m.i. 

INFORMATIVA:  si X no � ;  

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

ENVIGO SRL  - P. IVA 02114740307 

) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici); 

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

 

- ° - ° - 

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 

necessari al Laboratorio Biologico al fine di non int

in considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso;

ichiesta di n° 20 NOD. Cg-Prkdc^scidHr^hr/NCrHsd 18-20 grammi maschi

necessari per il trasporto, pervenuta con ordine cartaceo del 24/05/2018 

 

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 

in esclusiva e in urgenza ai sensi 

e s.m.i. , nomina RUP – per 

relativi accessori necessari 

12 mesi - Aggiudicazione 

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

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 

fine di non interrompere l’operato 

di ricerca attualmente in corso; 

20 grammi maschi e relativi 

del 24/05/2018 agli atti; 
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• Preso atto della relazione di specificità allegata del 24/05/2018 firmata dalla Responsabile SS Drug 

Discovery e Radiobiologia Dott.ssa Anna Tesei per conto del Direttore del Laboratorio di Bioscienze 

Dott. Massimiliano Bonafè, con la quale si dichiara la necessità di procedere allo svolgimento di  

sperimentazione animale per inoculi intracranici di linee cellulari umane isolate da pazienti, presso 

l’External Neurology Unit (Monza) dell’Università di Milano Bicocca,  previsto dal progetto IRST 

PR045; 

• Ritenuto altresì, che la fornitura possa essere eseguita unicamente da un determinato operatore 

economico in quanto, per soddisfare la riproducibilità degli esperimenti già svolti dall’Università 

Milano Bicocca, si richiede che la provenienza e il trattamento di allevamento degli animali siano 

uguali alle precedenti sperimentazioni in vivo, e che le cavie abbiano delle caratteristiche 

specifiche (maschi immunocompressi di ceppo NOD. Cg-Prkdc^scidHr^hr/NCrHsd e di un peso di 

circa 18-20 grammi) come specificato nella relazione di cui sopra; 

• Dato atto 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) e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• Dato atto dell’urgenza di procedere alla fornitura, come da relazione della Dott.ssa Anna Tesei del 

24/05/2018 in allegato, determinata da fattori logistici e organizzativi quali: 

- la necessità di consegna per il giorno 6 giugno p.v. dei topi presso lo stabulario con sede presso 

l’Experimental Neurology Unit (Monza) dell’Università Milano Bicocca; 

- disponibilità per la prima settimana di giugno della professionista Dott.ssa Ferrari che svolgerà la 

procedura chirurgica di inoculo intracranico nei topi; 

• Considerato che la Ditta non risulta iscritta sulle piattaforme di informatiche Intercent ER e Consip 

e che pertanto per motivi d’urgenza in data 24/05/2018 si è proceduto a richiedere via pec la 

documentazione necessaria per la stipula di un contratto per un importo complessivo di € 

15.000,00 e per una durata complessiva di 12 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi; 

• Considerato che con nota del 25/05/2018 agli la ditta è stata invitata ad integrare le parti mancanti 

della documentazione presentata; 

• Dato atto che con successiva nota del 25/05/2018 agli atti la ditta ENVIGO SRL ha trasmesso la 

documentazione completa. 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore Area Provveditorato e Servizio Acquisti e Supporto Amministrativo alla 

Direzione  Medica di Presidio Ospedaliero, dispone di  aggiudicare  la fornitura di “NOD. Cg-

Prkdc^scidHr^hr/NCrHsd 18-20 grammi maschi – e relativi accessori necessari per il trasporto”, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e in esclusiva e in urgenza  ai 

sensi dell’art 63 comma 2 lett. b)e c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta ENVIGO SRL  - P. IVA 02114740307 
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per un importo complessivo di € 15.000,00 oltre iva, per una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla 

data di stipula del contratto con possibilità di eventuale rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi,  dettagliata 

come segue: 

DESCRIZIONE 
U

M 

Prezzo 

unitario a 

base d'asta 

Q.tà 

min. 

presunte 

importo 

minimo a 

base d'asta 

Prezzo 

unitario 

offerto 

importo minimo 

aggiudicato al 

netto dell'IVA 

NOD. Cg-Prkdc^scidHr^hr/NCrHsd 18-20 

grammi maschi Cod. 17905M 
EA € 193,65 20 € 3.873,00 € 193,65 € 3.873,00 

Costo trasporto cod. FRT.TK60.4 EA € 45,00 
1 

 
€ 45,00 € 45,00 € 45,00 

Box per Mutanti Cod. 99992M BX € 38,80 2 € 77,60 € 38,80 € 77,60 

    
€ 3.995,60 

 
€ 3.995,60 

 

Si precisa che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella  tabella pari a € 3.995,60 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, che essendo strettamente connessa ad un 

progetto di ricerca, consente di espletare l’imminente fase di studio, mentre l’esercizio dell’opzione di 

acquisto, fino a un importo complessivo massimo pari a  di € 15.000,00 IVA esclusa è da ritenersi non 

impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS,   poiché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze 

legate agli esiti delle linee di ricerca in atto. 

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 avvalesse della facoltà di 

esercitare il diritto di opzione. 

L’Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 15.000,00 ulteriori referenze 

commercializzate dalla Ditta ENVIGO SRL il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente alla 

stipula del presente contratto, per motivi correlati alle linee di ricerca in atto. In tal caso verrà chiesto di 

formulare un’offerta economica che lo scrivente servizio si riserva di accettare previa verifica di congruità. 

 

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 della controfirma della lettera 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. 
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La presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi anni di competenza. 

 

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. 

 

 

       

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                         ____________________ 

      

 

 

Allegati: 

- Relazione di specificità 

- Relazione per procedura di urgenza       
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