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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

mln/SV 

Prot. 5786/2018   

     

                                    

        

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

569169 del 17/07/2018 per la fornitura

FRAGMENT DONKEY ANTI-HUMAN IGG (H+L) 

durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Importo complessivo a base d’asta

Importo complessivo aggiudicato:  

PROCEDURA: Trattativa Diretta sul mercato elettronico MEPA CONSIP

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

CIG: Z7324139FD 

DUVRI :  si �  no � ; INFORMATIVA

DITTA AGGIUDICATARIA: LI STARFISH SRL 

Durata:  24 (ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi con possibilità di 

recesso anticipato in caso di aggiudicazione di procedura di gara Intercent

caso in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per mu

conveniente per l’istituto; 

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

 

• Preso atto della necessità di acquistare 

diagnostici,  terreni colturali e plastiche) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi, 

in considerazione anche delle linee 

• Dato atto che i prodotti in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali 

di Intercent-Er e Consip; 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
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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 – Trattativa Diretta sul mercato elettronico MEPA CONSIP

per la fornitura di “ANTICORPO ALEXA FLUOR 647

HUMAN IGG (H+L) –MATERIALI DI LABORATORIO” per 

mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. -  Aggiudicazione definitiva.

a base d’asta: € 4.830,00 oltre IVA 

 € 4.830,00 oltre IVA 

sul mercato elettronico MEPA CONSIP - affidamento diretto 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

INFORMATIVA:  si X no � ; 

LI STARFISH SRL  – P.IVA 02791720960 

mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi con possibilità di 

recesso anticipato in caso di aggiudicazione di procedura di gara Intercent-Er o Consip o comunque nel 

caso in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott.ssa Valentina Turri 

di acquistare i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, 

erreni colturali e plastiche) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi, 

in considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso; 

Dato atto che i prodotti in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali 

 

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  

      Data 26/07/2018 

                                                                                       

Al Responsabile Bilancio  

                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

Trattativa Diretta sul mercato elettronico MEPA CONSIP n. 

RPO ALEXA FLUOR 647-AFFINIPURE F(AB')2 

per l’IRST di Meldola per la 

Aggiudicazione definitiva. 

amento diretto  ai sensi 

mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi con possibilità di 

Er o Consip o comunque nel 

tate condizioni del mercato, più 

i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, 

erreni colturali e plastiche) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi, 

Dato atto che i prodotti in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali 
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• Preso atto che, per il prodotto in questione sono state richieste offerte a due ditte: EUROCLONE 

SPA e LI STARFISH SRL, che hanno riportato come risultato quanto indicato nella seguente “tabella 

comparativa”: 

Ragione 

Sociale 
Cod. articolo Articolo UM 

Prezzo 

unitario 

offerto 

EUROCL

ONE SPA 

JI709606149 

Jackson 

Immuno 

Research 

Alexa Fluor 647-AffiniPure F(ab’)2 Fragment Donkey Anti-Human IgG 

(H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Ms, Rb, Rat, Shp, Sr Prot). 

0.3 mg 

CF € 255,56 

TOTALE € 255,56 

     

     

Ragione 

Sociale 
Cod. articolo Articolo UM 

Prezzo 

unitario 

offerto 

LI 

STARFIS

H SRL 

709-606-149 

Alexa Fluor 647-AffiniPure F(ab’)2 Fragment Donkey Anti-Human IgG 

(H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Ms, Rb, Rat, Shp, Sr Prot). 

0.3 mg 

CF € 230,00 

 
Spese di trasporto (a consegna) 

 
€ 25,00 

TOTALE € 255,00 

 

• Vista la miglior offerta formulata dal fornitore LI STARFISH SRL  – P.IVA 02791720960 per le diverse 

tipologie di prodotto offerte nella presente procedura; 

• Considerato pertanto che in data 17/07/2018 è stata pubblicata la trattativa diretta 569169 nel 

Mercato Elettronico CONSIP con scadenza in data 23/07/2018 alle ore 18:00; 

 

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 di “ANTICORPO ALEXA FLUOR 

647-AFFINIPURE F(AB')2 FRAGMENT DONKEY ANTI-HUMAN IGG (H+L) –MATERIALI DI 

LABORATORIO”, mediante Trattativa diretta sul MEPA CONSIP ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 alla ditta LI STARFISH SRL  – P.IVA 02791720960, per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi, fatta salva la possibilità 

dell’istituto di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di aggiudicazione di procedure di gara 

condotte da Intercent-Er o Consip:  
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Ragione 

Sociale 
cod.  DESCRIZIONE PRODOTTO UM 

 Q.tà 

min. 

presun

ta    

Q.tà 

max. 

presun

ta 

 Prezzo 

unitario 

offerto   

importo 

MINIMO 

aggiudicato 

al netto 

dell'IVA 

importo 

MASSIMO  

aggiudicato 

al netto 

dell'IVA 

LI 

STARFISH 

SRL 

709-

606-

149 

Alexa Fluor 647-AffiniPure F(ab’)2 

Fragment Donkey Anti-Human IgG 

(H+L) (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy 

Hms, Hrs, Ms, Rb, Rat, Shp, Sr 

Prot). 0.3 mg 

CF 6 21 €230,00 € 1380,00 €4.830,00 

       
€ 1.380,00 €4.830,00 

Per ogni consegna verranno riconosciute spese di trasporto di € 25,00 

 

2. Di precisare che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella pari a € 1.380,00 IVA 

esclusa  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 procedura mentre l’esercizio 

dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo pari a € 4.830,00 è da ritenersi non 

impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, essendo il numero di esami di non prevedibili, poiché 

subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della 

presente fornitura.  

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. 

3. Di precisare altresì che l’Istituto inoltre si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 4.830,00 

ulteriori prodotti commercializzati dalla ditta LI STARFISH SRL il cui impiego venga ritenuto 

necessario successivamente alla stipula del presente contratto, per motivi di aggiornamento 

tecnologico o necessari alle linee di ricerca in atto. In tal caso verrà chiesto al fornitore di formulare 

un’offerta economica che la Stazione Appaltante si riserva di accettare solo se risulta la più 

conveniente a seguito di apposita indagine di mercato 

4. 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; 

5. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da registrare sul 

relativo conto 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 che di volta in volta verranno emessi; 
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7. 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 affidate al medesimo 

8. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l.;  

9. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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