
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Settore: Servizio Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione

Servizio: Servizio Provveditorato

                                                    

Prot. 436/2018 del  22.01.2018 

 

OGGETTO: Rinnovo contratto 

delle camere bianche 

  

Ripetizione de servizi ex art. 57 del D.Lgs 163/2006 

 

Codice identificativo di gara (CIG):

Normativa 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”;  

- Art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006;

- Comunicato del Presidente ANAC 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti 

anche per gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, 

per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo 

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

nei bandi di gara; 

Preso  atto che 

1. con lettera contratto 

MOLNLYCKE HAEALTH CARE SRL

operatori delle camere bianche IRST. Durata anni 2 eventualmente ripetibile per ulteriori 

12 mesi ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera b) D.Lgs.163/2006 

Z1817033E9 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 
Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401
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Servizio Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica

Provveditorato 
  

 

innovo contratto per la fornitura di prodotti per la vestizione degli operatori 

ipetizione de servizi ex art. 57 del D.Lgs 163/2006  - Periodo 10/12/2017-09/12/2018

Codice identificativo di gara (CIG): Z9521D1991 

s.m.i. ; 

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

5, lett. b), del D.Lgs 163/2006; 

del Presidente ANAC dell’11 maggio 2016  che stabilisce che a seguito 

ata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti 

anche per gli 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 

ra contratto prot. n. 7246/2015 è stato stipulato un contratto con la

MOLNLYCKE HAEALTH CARE SRL per la fornitura di prodotti per la vestizione degli 

operatori delle camere bianche IRST. Durata anni 2 eventualmente ripetibile per ulteriori 

12 mesi ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera b) D.Lgs.163/2006 – 
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Medica di Presidio 

tti per la vestizione degli operatori 

09/12/2018. 

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

dell’11 maggio 2016  che stabilisce che a seguito 

ata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti 

anche per gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, 

tacito e di proroga del 

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

/2015 è stato stipulato un contratto con la ditta 

per la fornitura di prodotti per la vestizione degli 

operatori delle camere bianche IRST. Durata anni 2 eventualmente ripetibile per ulteriori 

 CIG Z4E17033C2 e 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Nell’oggetto della lettera contratto indicata al punto precedente, è previsto che, alla 

scadenza del 09/12/2017, 

3. è stata confermata l’esigenza di proseguire il

contesto in quanto indispensabili

 

dato atto che con prot. n. 8313/2017

CARE SRL, la disponibilità a proseguire il contratto nei 

ulteriori dodici mesi ai medesimi 

contratto; 

 

vista la disponibilità del fornitore acquisita con 

 

considerata dunque la necessità di procedere alla ripetizione del

disponibilità del fornitore; 

 

Dato atto che restano ferme tutte le clausole che regolano l’esecuzione del

contratto medesimo e nei suoi allegati

allegate; 

 

Quantificata la spesa annua di € 

 

Rilevato che per tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge 13 agosto 

2010 n. 136 il Codice Identificativo 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità 

 

Verificata la copertura finanziaria;
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della lettera contratto indicata al punto precedente, è previsto che, alla 

/2017, è previsto l’esercizio della facoltà di ripetizione

l’esigenza di proseguire il contratto per la fornitura de

contesto in quanto indispensabili per lo svolgimento dell’attività del laboratorio;

8313/2017 del 07/12/2017 è stata chiesta alla Ditta MOLNLYCKE HEALTH 

, la disponibilità a proseguire il contratto nei termini previsti dallo stesso

ai medesimi prezzi o migliorativi e alle medesime condizioni

del fornitore acquisita con pec del 14/12/2017 a proseguire 

la necessità di procedere alla ripetizione della fornitura

che restano ferme tutte le clausole che regolano l’esecuzione della fornitura

e nei suoi allegati, qui integralmente richiamate, anche se non materialmente 

€ 5.035,50; 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge 13 agosto 

2010 n. 136 il Codice Identificativo di gara è: Z9521D1991; 

la regolarità tecnica e la legittimità del rinnovo  di cui al presente atto;

la copertura finanziaria; 
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della lettera contratto indicata al punto precedente, è previsto che, alla 

ella facoltà di ripetizione; 

er la fornitura dei prodotti in 

per lo svolgimento dell’attività del laboratorio; 

MOLNLYCKE HEALTH 

dallo stesso, ovvero per 

prezzi o migliorativi e alle medesime condizioni previste dal 

a proseguire la fornitura; 

la fornitura in contesto e la 

la fornitura contenute nel 

, qui integralmente richiamate, anche se non materialmente 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge 13 agosto 

di cui al presente atto;  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Richiamata  

- la deliberazione n. 5 prot. 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le a

 

per le motivazioni richiamate in premessa, parte integrante e sostanziale, 

- di autorizzare il rinnovo 

dell’art. 57 comma 5 lett b) D. Lgs

degli operatori delle camere bianch

Cura dei Tumori (IRCCS IRST) SRL

10/12/2017–09/12/2018

per l’importo complessivo 

- di dare atto infine che la spesa complessiva

provvedimento sarà registrata nell

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai 

sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006 (ora art. 31 c

50/2016) è la sottoscritta Responsabile dell'A

amministrativo alla Direzione 

- di dare atto che, per la presente fornitura, viene individuato, quale Direttore dell’Esecuzione, 

la Dott.ssa Valentina Turri

- di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG di riferimento  da riportare in fattura per le transazioni 

finanziarie è: Z9521D1991

- di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs.

dell’art 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità p

vigente; 

- che il provvedimento è immediatamente esecutivo;
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la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

per le motivazioni richiamate in premessa, parte integrante e sostanziale,  

 annuale del contratto registrato al protocollo n. 

dell’art. 57 comma 5 lett b) D. Lgs. 163/2006 - per la fornitura di “prodotti per la vestizione 

i operatori delle camere bianche  per l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 

umori (IRCCS IRST) SRL” con la ditta  MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL

8 alle medesime condizioni di cui al contratto richiamato in premessa

rto complessivo annuo di € 5.035,50 oltre iva; 

di dare atto infine che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento sarà registrata nelle rispettive annualità del bilancio  di competenza

di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai 

sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006 (ora art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 

critta Responsabile dell'Area Servizio Provveditorato e supporto 

amministrativo alla Direzione Medica di Presidio,  Dott.ssa Stefania Venturi;

di dare atto che, per la presente fornitura, viene individuato, quale Direttore dell’Esecuzione, 

la Dott.ssa Valentina Turri; 

di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG di riferimento  da riportare in fattura per le transazioni 

Z9521D1991; 

di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di pubblicare ai sensi 

dell’art 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto sul sito dell’Istituto; 

di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla no

ento è immediatamente esecutivo; 
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2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

protocollo n. 7246/2015 - ai sensi 

prodotti per la vestizione 

Romagnolo per lo Studio e la 

MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL per il periodo 

alle medesime condizioni di cui al contratto richiamato in premessa 

derivante dall’adozione del presente 

annualità del bilancio  di competenza; 

di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai 

omma 1 del D.Lgs n. 

rea Servizio Provveditorato e supporto 

di Presidio,  Dott.ssa Stefania Venturi; 

di dare atto che, per la presente fornitura, viene individuato, quale Direttore dell’Esecuzione, 

di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG di riferimento  da riportare in fattura per le transazioni 

33/2013 e di pubblicare ai sensi 

reviste dalla normativa 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

- di trasmettere il presente atto 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi
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i trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

Il Direttore

Servizio Provveditorato

supporto amministrativo alla Direzione Medica 

di Presidio

Dott.ssa Stefania Venturi
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al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per 

Direttore 

Servizio Provveditorato e 

alla Direzione Medica 

di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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