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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot. 5114/2018   

Data 02/07/2018   

                                      

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP

13/06/2018 per “CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA GESTIONE D ELLE EMERGENZE 

SANITARIE”  per la durata triennale 

proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espleta mento di una nuova 

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  RDO con unico fornitore su INTERCENT ER 

2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.  

CIG: ZA423FBFFD 

DUVRI :  si X no � ; INFORMATIVA

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

DITTA AGGIUDICATARIA: FIPES GROUP SRL

Durata: triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di ulteriore proroga tecnica di 180 giorni 

con la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di 

gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenz

presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

 

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

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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

nomina RUP – RDO con unico fornitore su INTERCENT ER

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA GESTIONE D ELLE EMERGENZE 

triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e d i ulteriore 

proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espleta mento di una nuova 

rto complessivo a base d’asta € 36.650,00 oltre IVA 

€ 36.650,00oltre iva 

RDO con unico fornitore su INTERCENT ER - affidamento diretto  ai sensi 

INFORMATIVA:  si �  no � ;  

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

FIPES GROUP SRL- 04187670403 

con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di ulteriore proroga tecnica di 180 giorni 

con la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di 

gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la 

presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

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

 

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 

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

RDO con unico fornitore su INTERCENT ER n° PI049912-18 del 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA GESTIONE D ELLE EMERGENZE 

con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e d i ulteriore 

proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espleta mento di una nuova procedura di gara  - 

ai sensi dell’art. 36 comma 

con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di ulteriore proroga tecnica di 180 giorni 

con la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di 

Consip o comunque nel caso in cui la 

presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto 
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- ° - ° - 

 

• Il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero 

preso atto della richiesta pervenuta via mail dall’Ing. Galardi in data 29/05/2018 dalla quale 

emerge l’esigenza, per lo scrivente istituto, al fine di soddisfare i requisiti necessari alla conduzione 

di sperimentazioni cliniche di Fase I ed incrementare le competenze dei professionisti di area 

sanitaria, di sottoporre i propri dipendenti a corsi di formazione professionale per la gestione delle 

emergenze sanitarie, in particolare si ritiene necessario organizzare lo svolgimento di corsi di 

formazione BLSd base, BLSd base + retraining, ALS base e re training e simulazioni emergenza; 

• Preso atto pertanto della necessità di organizzare “CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE”; 

• Visti i requisiti qualitativi del servizio in questione, specificati nella mail sopra citata ed in 

particolare: 

- disponibilità da parte dell’Operatore Economico di iniziare immediatamente con la 

programmazione dei corsi; 

- disponibilità a tenere questi corsi anche presso IRST il sabato mattina, non intaccando le 

attività sanitarie degli altri giorni già pianificate; 

- collocazione della sede vicino all'Istituto (Forlimpopoli) e vicino anche alle sedi distaccate IRST; 

- conoscenza dell'Istituto; 

• Preso atto che la referente della Direzione Sanitaria, Ing. Galardi, ha provveduto ad effettuare 

un’indagine di mercato e che l’operatore economico selezionato risulta avere un’esperienza 

maturata in Istituto, avendo già gestito dei corsi per IRST ottenendo dal personale sanitario 

discente un alto grado di soddisfazione; oltre che risultare più conveniente rispetto a quanto sino 

ad ora corrisposto per i medesimi corsi di formazione effettuati c/o l’Ausl Romagna  

• Considerato pertanto che in coerenza con le Linee Guida n°4 è stato ritenuto idoneo il fornitore 

Fipes Group SRL e che pertanto in data 13/06/2018 è stata pubblicata la RDO con unico fornitore 

su INTERCENT ER n° PI049912-18 con scadenza per la presentazione dell’offerta in data 

18/06/2018 alle ore 18:00 

 

Tutto ciò premesso  

DISPONE 

1. Di aggiudicare, come meglio dettagliati nella tabella che segue, “CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANIT ARIE”, a seguito di RDO con 

unico fornitore su INTERCENT ER ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

alla ditta FIPES GROUP SRL, per una durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e 
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di ulteriore proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di 

gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in 

cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per 

l’Istituto:  

ragione 

sociale 
descrizione servizio-frequenza 

unita' di 

misura 
quantita' 

prezzo 

unitaro 

offerto 

importo 

aggiudicato 

FIPES 

GROUP 

SRL 

CORSO BASE PRESSO IRST con le seguenti 

caratteristiche 

- Formazione presso le sedi dell’IRST (sabato 

mattina) 

- Accreditamento ecm: previsto in modalita’ on 

line (test in piattaforma) 

- N. di crediti ecm: 4 

- N. di partecipanti: max 17/edizione 

- Istruttori: (2) retribuiti da Fipes Group 

- Materiale didattico: a carico di Fipes Group 

numero di 

edizioni 

previste 

3  € 950,00   € 2.850,00  

FIPES 

GROUP 

SRL 

CORSO BASE PIU' RETRAINING PRESSO ALTRA SEDE 

con le seguenti caratteristiche 

- Formazione presso le sedi Fipes Group  

- Accreditamento ecm: previsto in modalita’ 

residenziale 

- N. di crediti ecm: 4,7 

- N. di partecipanti: non ci sono vincoli, salvo sold 

out 

numero di 

partecipanti 
90  € 70,00   € 6.300,00  

FIPES 

GROUP 

SRL 

ORGANIZZAZIONE CORSI ALS PER IL PERSONALE 

MEDICO con le seguenti caratteristiche 

- N. di crediti ecm: 10 

- N. di partecipanti: max 9/edizione 

- Istruttori: retribuiti da Fipes Group 

- Materiale didattico: a carico di Fipes Group 

 

numero di 

edizioni 

previste 

4 € 5.400,00  € 21.600,00  

FIPES 

GROUP 

SRL 

ORGANIZZAZIONE CORSI SIMULAZIONE DI 

EMERGENZA 

- N. di crediti ecm: 4,5 

- N. di partecipanti: max 10/edizione 

- Istruttori: retribuiti da Fipes Group 

- Materiale didattico: a carico di Fipes Group 

numero di 

edizioni 

previste 

16  € 368,75   € 5.900,00  

     
 € 36.650,00  

2. Che l'istituto si riserva, come indicato nell'art. 3 delle Condizioni Particolari di Fornitura , nel corso 

della validità del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fermo 

restando il limite della soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3. Di precisare altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 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.  

4. L’avvio, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato che alla data odierna 

l’Irst non dispone di alcun contratto attivo per i prodotti in questione, dell’esecuzione del contratto 
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con decorrenza corrispondente alla data del documento di stipula generato in automatico dal 

sistema informatico messo a disposizione per il MEPA di CONSIP, subordinando l’efficacia del 

contratto stesso all’esito delle verifiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida n. 4; 

precisando che l’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere 

comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate. 

5. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 

rispettivi anni di competenza. 

6. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta 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 

                                                                                                                                         ____________________ 
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