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Meldola, 05/02/2018 

Prot.996/2018 

     

Recepimento Determinazione Azienda USL della Romagna n° 

relativo all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori

manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a.

CerMedical S.r.l. (mandanti): presa d'atto del verbale di verifica di conformità

adeguamento ISTAT.  Rinnovo del contrat

D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE" e s.m.i.

 

Comunicato del Presidente ANAC 

disposizioni del d.lgs. 163/06 agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo 

Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto gen

contratto: il rinnovo del contratto o 

gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche 

limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non 

sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia 

prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, 

aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

• Vista la determina dell’Ausl della Romagna 

all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori

manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a.

CerMedical S.r.l. (mandanti): presa d'atto del 

adeguamento ISTAT. Rinnovo del contratto per il periodo 01.02.2018 

• Vista la necessità dell’IRST di 

sanitarie erogate dall’Istituto;
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ATTO DI RECEPIMENTO 

 

ne Azienda USL della Romagna n° 271  del 26/01/2018 ad oggetto: 

relativo all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori compreso i

manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a. (mandataria), Siad S.p.a. e 

CerMedical S.r.l. (mandanti): presa d'atto del verbale di verifica di conformità

Rinnovo del contratto per il periodo 01.02.2018 - 31.01.2020. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE" e s.m.i.; 

ANAC  del 11 maggio 2016 secondo  cui “ …si continuano ad applicare le 

affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo 

Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del 

contratto: il rinnovo del contratto o  modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di 

gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche 

limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non 

sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia 

prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di 

aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.” 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n° 271  del 26/01/2018 ad oggetto:  “

all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori compreso il servizio di 

manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a. (mandataria), Siad S.p.a. e 

CerMedical S.r.l. (mandanti): presa d'atto del verbale di verifica di conformità

adeguamento ISTAT. Rinnovo del contratto per il periodo 01.02.2018 - 31.01.2020

Vista la necessità dell’IRST di dare continuità alle forniture oggetto del necessari

Istituto; 

 

271  del 26/01/2018 ad oggetto:  “Contratto 

compreso il servizio di 

(mandataria), Siad S.p.a. e 

CerMedical S.r.l. (mandanti): presa d'atto del verbale di verifica di conformità e verbale n. 7 di 

 

D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

…si continuano ad applicare le 

affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo 

erale di rinnovo tacito e di proroga del 

modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di 

gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché 

limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non 

sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia 

in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di 

n° 271  del 26/01/2018 ad oggetto:  “Contratto relativo 

compreso il servizio di 

(mandataria), Siad S.p.a. e 

verbale di verifica di conformità e verbale n. 7 di 

31.01.2020”; 

necessarie  per le prestazioni 
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1. Di recepire gli esiti della determina 

2.  Di prendere atto che la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilit

01/02/2018 e che la durata è di 20 mesi

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 Amministrativ

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite;

4. Di confermare quale Direttore

con prot. IRST n.5305 del 15/11/

per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite

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

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 fina

n.136/2010 e s.m.i., li codice 

8. Di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria

amministrativi; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e 

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

 

della determina  dell’Azienda USL della Romagna n° 271  del 26/01/2018

he la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilit

e che la durata è di 20 mesi ovvero fino al 31/01/2020; 

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 Amministrativ

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Maurizio P

n.5305 del 15/11/2012 in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul re

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

Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

degli ordini di acquisto emessi; 

li adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi fina

codice CIG derivato per  l’IRST è il seguente: 7376303DC9

Di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria

’Area Economico e Finanziaria e al DEC  per l’espletamento dei relativi adempimenti 

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

Amministrativo alla Direzione

Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

271  del 26/01/2018; 

he la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza 

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 Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

rizio Patone  già nominato 

in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

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

Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

li adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

7376303DC9; 

alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

per l’espletamento dei relativi adempimenti 

avvisi” del sito web IRST in 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

istrativo alla Direzionedi Presidio 

Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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