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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot. 5185/2018   

Data 05/07/2018   

                                      

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

07/06/2018 per la fornitura del servizio di 

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DELLA DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL’AMBIENTE

durata di 12 mesi con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP 

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

CIG: Z7F23DEA2D 

DUVRI :  si X no � ; INFORMATIVA

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

DITTA AGGIUDICATARIA: CENTRO AG

Durata: 12 mesi con facoltà di rinnovo di ulteriori 12

contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna 

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 – Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP n° 521543

per la fornitura del servizio di “ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DELLA DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL’AMBIENTE

di rinnovo di ulteriori 12 mesi con possibilità di recesso anticipato

rto complessivo a base d’asta € 5.880,00 oltre IVA 

€ 5.880,00oltre iva 

Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP - affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

INFORMATIVA:  si �  no X;  

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

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE DI GIORGIO NICOLI SRL 

di rinnovo di ulteriori 12 mesi  con possibilità di  recedere anticipatamente dal 

contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna 

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

- ° - ° - 

 

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. 

Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP n° 521543 del 

ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLE 

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DELLA DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL’AMBIENTE” per la 

con possibilità di recesso anticipato - 

dell’art. 36 comma 2 lett. 

GIORGIO NICOLI SRL - 01529451203 

recedere anticipatamente dal 

contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna  
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• Peso atto della necessità di non interrompere i servizi indispensabili per il regolare svolgimento 

delle attività dell’Istituto risultando estremamente positivi ai fini del mantenimento della qualità 

dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti trattati;  

• Considerata la scadenza del contratto in essere;  

• Considerato che l’Azienda USL della Romagna, non ha ancora espletato la procedura di gara, 

inserita nella propria programmazione degli acquisti anche per l’IRST IRCCS SRL per la 

fornitura del servizio di  assistenza e supporto tecnico-scientifico nelle attività di indirizzo e di 

controllo della disinfestazione e bonifica ambiente; 

• Ritenuto necessario procedere con un nuovo contratto nelle more di espletamento della 

procedura di gara e pertanto per il tempo strettamente necessario alla definizione di un 

nuovo contraente; 

• Viste le attività previste dal servizio in questione ed in particolare: 

- Stesura di un piano di interventi periodici sulla base della valutazione del rischio che tiene 

conto dello storico delle invasioni e relativi interventi; 

- monitoraggio periodico della presenza delle blatte nei locali dell’Istituto con particolare 

attenzione ai punti definiti nel piano; 

- risposta alle segnalazioni degli operatori coordinando gli interventi successivi; 

- controlli di qualità sui trattamenti antilarvali e derattizzazione con rilascio di apposita 

relazione; 

- partecipazione a incontri con ASL della Romagna per valutare gli aspetti tecnici relativi ai 

prodotti per la lotta agli infestanti; altre attività inerenti la disinfestazione e la bonifica degli 

ambienti; 

• Riscontrata l’esperienza maturata in Istituto del Centro Agricoltura Ambiente di Giorgio Nicoli 

Srl, verificata la regolare esecuzione del servizio sino ad oggi effettuato e l’elevato grado di 

soddisfazione da parte dell’Istituto; 

• Dato atto pertanto che è stato richiesto al fornitore la disponibilità a svolgere il servizio per 

un periodo di 12 mesi con possibile rinnovo di ulteriori 12 mesi e con la facoltà di recesso 

anticipato nel caso di aggiudicazione della gara dell’Ausl della Romagna; 

• Preso atto dell’accettazione della ditta della richiesta di cui sopra registrata al protocollo IRST 

n. 4116/2018 del 29/05/2018 

• Visto che la ditta in contesto risulta iscritta sulla piattaforma MEPA CONSIP e registrata alla 

categoria merceologica “Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione”; 

• Considerato pertanto che in data 07/06/2018 è stata pubblicata la Trattativa Diretta sul 

MEPA CONSIP n° 521543 con scadenza in data 14/06/2018 alle ore 18:00 



3 
 Servizio Acquisti Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 www.irst.emr.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  
 

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

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare, come dettagliato nella tabella che segue, la fornitura del servizio di “ASSISTENZA E 

SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DELLA 

DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL’AMBIENTE” mediante Trattativa Diretta sul MEPA CONSIP ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  al CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE 

DI GIORGIO NICOLI SRL, per una durata di 12 mesi con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi e con 

possibilità di  recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di di 

procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna: 

 

ragione sociale descrizione servizio 
Unità di 

misura  

prezzo 

unitaro 

offerto 

Q.tà 

min. ore 

di 

attività     

  importo 

minimo 

complessiv

o 

aggiudicato  

Q.tà 

max. 

ore di 

attività  

  importo 

massimo 

complessiv

o 

aggiudicato  

Centro 

Agricoltura 

Ambiente di 

Giorgio Nicoli Srl 

Assistenza e supporto tecnico-

scientifico alle attivita’ di indirizzo 

e di controllo della disinfestazione 

e bonifica dell’ambiente 

Ore di 

attività 
€ 42,00 70 € 2.940,00  140 € 5.880,00  

  
   

€ 2.940,00    € 5.880,00  

 

2. Di precisare che solo le quantità minime di ore di attività indicate in tabella pari a € 2.940,00 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 corrispondente ai primi 12 

mesi, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo pari a € 5.880,00 è da 

ritenersi non impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, essendo il numero di interventi di non prevedibili, 

poiché subordinati 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; 

3. Di precisare altresì che l’Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 5.880,00 

ulteriori servizi commercializzati e/o erogati dalla ditta CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE DI 

GIORGIO NICOLI SRL il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente alla stipula del 

presente contratto, In tal caso verrà chiesto al fornitore di formulare un’offerta economica che la 

Stazione Appaltante si riserva di accettare solo previa verifica di congruità dell’offerta; 

4. 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 
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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.; 

5. 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; 

6. Di disporre 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 il servizio in questione, l’avvio 

dell’esecuzione del contratto 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. L’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario 

di avere comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate; 

7. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici del bilancio 

dell’IRST e nei rispettivi anni di competenza; 

8. 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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