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Prot. 5005/2018              data 27/06/2018 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

Adesione alla determinazione dell’ AUSL della Romagna n. 2001 del 27/06/2018 "Fornitura di D.M. 

per Allestimento e Somministrazione di Farmaci Antiblastici per l'Ausl della Romagna (ambiti di 

Rimini e Ravenna) e per l'IRST/IRCCS di Meldola". Proroga dei contratti per il periodo dal 

01/07/2018 al 31/12/2018 nelle more di aggiudicazione della nuova procedura di gara dell'Ausl 

della Romagna”  

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 D.Lgs. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D.Lgs 163/2006; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.2001 del 27/06/2018 ad oggetto Fornitura di 

D.M. per Allestimento e Somministrazione di Farmaci Antiblastici per l'Ausl della Romagna 

(ambiti di Rimini e Ravenna) e per l'IRST/IRCCS di Meldola". Proroga dei contratti per il 

periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 nelle more di aggiudicazione della nuova procedura 

di gara dell'Ausl della Romagna”; 

 Vista la necessità dell’IRST di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili 

per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto ed i livelli qualitativi di assistenza; 

 Atteso che, i prodotti di interesse per IRST sono forniti dalla ditta ICU MEDICAL  EUROPE 

srl per una spesa presunta complessiva fino al 31/12/2018  pari a € 20.000,00 IVA esclusa;   

 

 

DISPONE 

1. Di recepire la Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 2001 del 27/06/2018 dalla quale 

emerge una spesa presunta fino al 31/12/2018 a carico dell’IRST pari a € 20.000,00 IVA 

esclusa; 

2. Di acquisire un nuovo codice cig derivato ai fini della tracciabilità della fornitura per il periodo 

sopracitato, per un importo complessivo di €24.000,00  iva esclusa considerata la possibilità 

di utilizzare ai sensi dell’art.106 D.Lgs.50/2016 e smi del quinto d’obbligo; 
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3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

4. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 

50/2016, che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è la  Dott.ssa 

Camilla Lonzardi Farmacista IRST per gli ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS; 

5. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza;  

6. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento 

sulla base degli ordini di acquisto emessi; 

7. Di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG derivato è il seguente: ZBD242C960; 

8. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza e al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e al DEC Dott.ssa Camilla 

Lonzardi Farmacista IRST per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web 

IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi;  

 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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