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mln/SV 

Prot.1593/2018    

 

Recepimento Determinazione Ausl della Romagna n. 

per la fornitura di medicinali all’estero per 

l’anno 2018 – spesa complessiva di 

• D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

pubblici”; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

• Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.

fornitura di medicinali all’estero per 

l’anno 2018”; 

• Vista la necessità dell’IRST di 

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

IVA esclusa;   

 

1. Di recepire  gli esiti dell’indagine di mercato condotta dal

sua determinazione n. 3380/2017

medicinali all’estero per l'Azienda U

2018”; 

2. Di prevedere una spesa annua presunta sino al 31/12/201

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

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso att

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Capitale Sociale interamente versato Euro 15.170.700,00 - R.E.A. 288572 (FC) 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 

www.irst.emr.it 

              

ATTO DI RECEPIMENTO 

inazione Ausl della Romagna n. 3380 del 30/11/2017 ad oggetto “

per la fornitura di medicinali all’estero per l'Azienda USL della Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola 

€ 680.011,19 iva esclusa”. 

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato dal D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n.56

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n. 3380 del 30/11/2017 di “Indagine di mercato per la 

fornitura di medicinali all’estero per l'Azienda USL della Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola 

Vista la necessità dell’IRST di dare continuità alla attività di acquisto di medicinali;

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

DISPONE 

gli esiti dell’indagine di mercato condotta dalla Ausl della Romagna

sua determinazione n. 3380/2017 recante ad oggetto  “Indagine di mercato per la fornitura di 

l'Azienda USL della Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola 

Di prevedere una spesa annua presunta sino al 31/12/2018 stimata sulla  € 2.541

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; 

               data 01/03/2018 

ad oggetto “Indagine di mercato 

l'Azienda USL della Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola per 

modificato dal D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n.56 “Codice dei contratti 

30/11/2017 di “Indagine di mercato per la 

a USL della Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola per 

alla attività di acquisto di medicinali; 

la spesa presunta complessiva è pari a € 2.541,00 

la Ausl della Romagna come risulta dalla 

Indagine di mercato per la fornitura di 

SL della Romagna e per l'IRST/IRCCS di Meldola per l’anno 

€ 2.541,00; 

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

che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contes

ordini diretti al fornitore effettuati dal

5. Di dare atto che gli ordini ai fornitori verranno effettuati di volta in volta previa richiesta della 

disponibilità di consegna al fornitore e conferma del prezzo del prodotto indicato in offerta;

6. Di precisare che ogni acquisto sarà identific

momento dell’invio dell’ordine di acquisto;

7. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento è stata 

prevista nel bilancio dell’anno in corso;

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

degli ordini di acquisto emessi;

9. Di trasmettere il presente atto 

Silimbani per l’espletamento dei rel

10. 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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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. Paolo Silimbani

ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS; 

Di dare atto che gli ordini ai fornitori verranno effettuati di volta in volta previa richiesta della 

disponibilità di consegna al fornitore e conferma del prezzo del prodotto indicato in offerta;

Di precisare che ogni acquisto sarà identificato da un Cig che verrà comunicato al fornitore al 

momento dell’invio dell’ordine di acquisto; 

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento è stata 

prevista nel bilancio dell’anno in corso; 

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

degli ordini di acquisto emessi; 

i trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria

per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

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 Medica di 

Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, 

il  Dott. Paolo Silimbani per gli 

Di dare atto che gli ordini ai fornitori verranno effettuati di volta in volta previa richiesta della 

disponibilità di consegna al fornitore e conferma del prezzo del prodotto indicato in offerta; 

ato da un Cig che verrà comunicato al fornitore al 

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento è stata 

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

’Area Economico e Finanziaria e al DEC Dott. Paolo 

Di pubblicare il 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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