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Prot. 1305/2018    

 

 

Recepimento Determinazione Ausl della Romagna n. 

447 del 12/02/2018 ad oggetto “Sistemi di accesso 

Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola 

anticipato. 

 

 

• D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18ce” e in particolare l’art. 57, comma 3, 

lett.b) in tema di “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”;

• Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 28 recante “Disposizi

in particolare l’art. 15, comma 3, in tema di “proroga dei contratti”

 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

 

• Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.

“Sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine"

l'IRST/IRCCS di Meldola fino al 31/10/201

• Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.

materiale, la determinazione n. 408

• Vista la necessità dell’IRST 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto

• Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST

147.406,40 IVA esclusa;   
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ATTO DI RECEPIMENTO 

rminazione Ausl della Romagna n.  408 del 08/02/2018 rettificata con Determinazione n.

Sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine" pe

Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola –  prosecuzione fino al 31/10/2018 con clausola di recesso 

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18ce” e in particolare l’art. 57, comma 3, 

lett.b) in tema di “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”;

Legge Regionale 21 dicembre 2007, n. 28 recante “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” e 

in particolare l’art. 15, comma 3, in tema di “proroga dei contratti” 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n. 408 del 08/02/2018 di proroga per la 

i accesso venoso a medio e lungo termine" per l'Azienda USL della Romagna e per 

l'IRST/IRCCS di Meldola fino al 31/10/2018 con clausola di recesso anticipato

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n. 447 del 12/02/2018 che rettifica

inazione n. 408 del 08/02/2018; 

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

er quanto di competenza per l’IRST, la spesa presunta comple

       data 19/02/2018 

ettificata con Determinazione n. 

" per l'Azienda USL della 

con clausola di recesso 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18ce” e in particolare l’art. 57, comma 3, 

lett.b) in tema di “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”; 

oni per l’acquisizione di beni e servizi” e 

08/02/2018 di proroga per la fornitura di 

per l'Azienda USL della Romagna e per 

con clausola di recesso anticipato; 

rettifica, per mero errore 

di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il 

ed i livelli qualitativi di assistenza; 

la spesa presunta complessiva è pari a € 
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1. Di recepire la Determinazione 

determinazione n. 447 del 12/02/2018

carico dell’IRST pari a € 147.406,40 

2. Di provvedere all’estensione

termine" per il periodo dal 01/02/2018 al 31/10/2018 e com

aggiudicazione della nuova gara in corso di espletamento da parte dell’Azienda USL, alle ditte e 

dalle condizioni indicate nelle de

pari a € 147.406,40 oltre IVA 4% e 22% 

- € 121.906,40 per la ditta BARD SPA

- € 25.500,00 per la ditta EVOLUZIONE SRL;

3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, 

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 dare atto che il Direttore de

che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contes

ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS;

5. Di imputare la spesa derivante dall'adozio

economico;  

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 adempime

n.136/2010 e s.m.i., i CIG derivati 

fornitura di “Sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine" per l'Azienda USL de

per l'IRST/IRCCS di Meldola con scadenza al

della Romagna n.  850 del 31/03/2017 ed in particolare:

- 7050765B55 per la ditta BARD SPA

- ZEE1E4662F per la ditta EVOLUZIONE SRL;
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DISPONE 

Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 408 del 08/02/2017

12/02/2018 dalle quali emerge una spesa presunta 

147.406,40 IVA esclusa; 

estensione temporale della fornitura di “Sistemi di accesso venoso a medio e lungo 

per il periodo dal 01/02/2018 al 31/10/2018 e comunque fino alla data antecedente, di 

aggiudicazione della nuova gara in corso di espletamento da parte dell’Azienda USL, alle ditte e 

nelle determinazioni sopra richiamate per una spesa complessiva 

IVA 4% e 22% dettagliata come segue: 

€ 121.906,40 per la ditta BARD SPA 

€ 25.500,00 per la ditta EVOLUZIONE SRL; 

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 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

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 il  Dott.ssa Camilla Lonzardi

ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS; 

rivante dall'adozione del presente provvedimento 

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

degli ordini di acquisto emessi; 

ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi fina

i CIG derivati sono i medesimi adottati in seguito alla variante al contratto di 

fornitura di “Sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine" per l'Azienda USL de

per l'IRST/IRCCS di Meldola con scadenza al 31/01/2018 come disposto da Determinazione Ausl 

della Romagna n.  850 del 31/03/2017 ed in particolare: 

7050765B55 per la ditta BARD SPA 

62F per la ditta EVOLUZIONE SRL; 

08/02/2017 rettificata con 

spesa presunta fino al 31/10/2018 a 

temporale della fornitura di “Sistemi di accesso venoso a medio e lungo 

unque fino alla data antecedente, di 

aggiudicazione della nuova gara in corso di espletamento da parte dell’Azienda USL, alle ditte e   

per una spesa complessiva presunta 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

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

dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, 

ssa Camilla Lonzardi per gli 

ne del presente provvedimento sul relativo conto 

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

nti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

sono i medesimi adottati in seguito alla variante al contratto di 

fornitura di “Sistemi di accesso venoso a medio e lungo termine" per l'Azienda USL della Romagna e 

31/01/2018 come disposto da Determinazione Ausl 
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8. Di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale,

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria

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.
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sente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria

’Area Economico e Finanziaria e al DEC Dott.ssa Camilla Lonzardi

dei relativi adempimenti amministrativi; 

presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi. 

 

 

Il Direttore

Area  Provveditorato

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stef

alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

Camilla Lonzardi per l’espletamento 

presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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