
1 
 Servizio Acquisti 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
 www.irst.emr.it 
  
 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 5421/2018   

Data 16/07/2018   

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP

per la durata di 24 mesi più possibile ripetizione di ulteriori 24 mesi con possibilità di 

180 giorni con possibilità di recesso anticipato

 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto  

CIG: Z5222F8631 

DUVRI : si �  noX;           INFORMATIVA

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: DR.SSA CARLA TURRIZIANI 

Durata: 24 (ventiquattro) mesi più possibile ripetizione di ulteriori 24 (ventiquattro)mesi con possibilità di 

proroga di ulteriori 180 giorni (ai sensi dell’art 35 c

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara di analogo oggetto 

condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter 

presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

 

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

  

 

 

 

 

 

 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

         

       

                                                                       

Al

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

nomina RUP –per la fornitura del  servizio “ATTIVITA’ DI AUDITING FASE I

più possibile ripetizione di ulteriori 24 mesi con possibilità di 

con possibilità di recesso anticipato. Aggiudicazione definitiva. 

rto complessivo a base d’asta € 36.018,00 oltre IVA 

€ 32.400,00 oltre iva 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 

INFORMATIVA:  si X no � ;  

prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016  

DR.SSA CARLA TURRIZIANI – P.IVA 10897340583 

ventiquattro) mesi più possibile ripetizione di ulteriori 24 (ventiquattro)mesi con possibilità di 

(ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) con facoltà

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara di analogo oggetto 

condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la 

nitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott.ssa Oriana Nanni 

 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

   

                                                                                       

                    

 

Al Responsabile Bilancio          

                                            

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

ATTIVITA’ DI AUDITING FASE I” 

più possibile ripetizione di ulteriori 24 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 

50/2016 s.m.i.  

ventiquattro) mesi più possibile ripetizione di ulteriori 24 (ventiquattro)mesi con possibilità di 

50/2016 e s.m.i.) con facoltà di recedere 

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara di analogo oggetto 

Consip o comunque nel caso in cui la 

nitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto;  
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• Preso atto della necessità di dotarsi del servizio “Attività di Auditing Fase 1” come da relazione 

presentata dalla Dott.ssa Oriana Nanni in data 21/05/2018 in quanto ai sensi all’art. 5 del DM 15 

novembre 2011 “Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) 

nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali” l’Istituto deve dotarsi di un auditor in 

possesso dei requisiti specifici per l’attività di auditor esperto sulle sperimentazioni, in quanto 

centro sperimentale; 

• Preso atto che per il servizio in contesto non è attiva alcina convenzione intercenter e/o consip; 

• Preso atto che, per il servizio sono state richieste offerte a quattro operatori economici: PAREXEL 

(dr.ssa Lisa Parigi), QAPARTNERS (dr.ssa Anna Lepore), dr.ssa Carla Turriziani e IQVIA (dr. 

Alessandro Ciccioli) 

• Dato atto che gli operatori PAREXEL (dr.ssa Lisa Parigi), QAPARTNERS (dr.ssa Anna Lepore) non 

hanno presentato nessuna offerta; 

• Preso atto della valutazione effettuata dal dalla Dott.ssa Oriana Nanni,  in merito alle offerte 

presentate in sede di indagine di mercato, reputando l’offerta presentata dalla Dott.ssa Carla 

Turriziani, come da relazione di cui ai punti precedenti; 

• Vista la miglior offerta formulata dalla Dott.ssa Carla Turriziani con la quale è stato intrapreso un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per corrispondenza in quanto, la 

Dott.ssa non è iscritta alle piattaforme MEPA CONSIP E INTERCENT ER; 

• Dato atto che la presente procedura ha determinato un risparmio di spesa di € 3.618,00 rispetto 

alla base d’asta definita sulla base dei fabbisogni presunti; 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare, come dettagliato nella tabella che segue, la fornitura del servizio di “ATTIVITA’ DI 

AUDITING FASE I” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.  alla  Dott.ssa Carla Turriziani, per una durata di 24 mesi con facoltà di rinnovo di 

ulteriori 24 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 180 giorni e con possibilità di  recedere 

anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di di procedura di gara condotta 

dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto: 
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DESCRIZIONE  UM 

  Prezzo 

unitario a 

base 

d'asta   

Q.tà 

min.    

  importo 

minimo a 

base d'asta   

Q.tà 

max. 

  importo 

massimo a 

base d'asta   

  Prezzo 

unitario 

offerto    

importo 

MINIMO 

aggiudicato al 

netto 

dell'IVA 

importo 

MASSIMO 

aggiudicato 

al netto 

dell'IVA 

Attività di 

Auditing Fase 1                                                  
giornate € 667,00  12 € 8.004,00  54 € 36.018,00   € 600,00  € 7.200,00  € 32.400,00 

    
€ 8.004,00    € 36.018,00     € 7.200,00  € 32.400,00 

 

2. Che L’attività in oggetto prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

- preparazione dell’audit (esame della documentazione del sistema qualità/esame della 

documentazione  studio specifica) e dell’agenda di audit; 

- conduzione dell’audit; 

- stesura di un rapporto di audit e del relativo CAPA plan; 

- valutazione delle azioni correttive/preventive attuate in risposta al CAPA plan e rilascio del 

certificato di audit; 

3. Di precisare che solo le quantità minime di ore di attività indicate in tabella pari a € 7.200,00 oltre 

IVA sono vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte 

esigenze rilevate al momento della definizione della presente mentre l’esercizio dell’opzione di 

acquisto, per un importo complessivo pari a € 32.400,00 oltre IVA è da ritenersi non impegnativa 

per l’IRST s.r.l. IRCCS, essendo il numero di interventi di non prevedibili, poiché subordinati a fattori 

variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura del presente servizio. 

L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna di ulteriori quantità oggetto 

dell’opzione e comunque fino al valore massimo  di cui sopra, alle medesime condizioni 

economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui 

l’Istituto si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione; 

4. Che l'istituto si riserva, come indicato nell'art. 3 delle Condizioni Particolari di Fornitura , nel corso 

della validità del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. Di precisare altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà 

secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 

6. Di disporre ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato che alla data 

odierna l’IRST non dispone di alcun contratto attivo per il servizio in questione, l’avvio 

dell’esecuzione del contratto con decorrenza corrispondente alla data del documento di stipula 

generato in automatico dal sistema informatico messo a disposizione per il MEPA di CONSIP, 
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subordinando l’efficacia del contratto stesso all’esito delle verifiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e dalle linee guida n. 4. L’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario 

di avere comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate; 

7. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici del bilancio 

dell’IRST e nei rispettivi anni di competenza; 

8. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo 

 

      

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                         ____________________ 
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