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Prot. 5797/2018   

 

     

OGGETTO: Recepimento  DETERMINA

RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE 1884 DEL 20/06/2018 DELL’ AUSL DELLA ROMAGNA AD OGGETTO 

“FORNITURA DI STAMPATI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L’IRST

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 

GARA AZIENDALE”. 

 

• D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

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

in particolare l’Art. 15, comma 2;

 

• Premesso che il contratto per la fornitura di “STAMPATI” 

Temporaneo d’Impresa tra le ditte CILS Cooperativa Sociale Onlus di Cesena (mandataria), 

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc.

Sociale Romagnolo Coop. So

della art. 55 del D,Lgs 163/2006, dall’ex Azienda USL di

Meldola, per due anni, successivamente esteso per un ulteriore biennio al 31/05/2018 con 

Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 1783/2017 recepita con ns. prot. n. 5364/2017 del 

27/07/2017; 

• Considerato che la nuova gara per la fornitura in contesto,

acquisti dell’AUSL della Romagna che 

• Ritenuto necessario prorogare il contratto in oggetto fino al 31/10/2018, nelle more 

dell’espletamento della gara da parte dell’Ausl

• Vista la necessità dell’IRST di dare continuità alla attività di 

• Atteso che il legislatore ha disciplinato l’Istituto giuridico della c.d. “proroga tecnica” ovvero la 

facoltà, per le parti contrattuali, di differir
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DETERMINAZIONE  1794/2018 del 12/06/2018 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE 1884 DEL 20/06/2018 DELL’ AUSL DELLA ROMAGNA AD OGGETTO 

FORNITURA DI STAMPATI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L’IRST-IRCCS DI MELDOLA (FC) 

PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 31/10/2018, SALVO RECESSO ANTICIPATO, NELLE MORE DELLA 

NORMATVA DI RIFETIMENTO 

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 2004/18/CE”; 

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

t. 15, comma 2; 

MOTIVAZIONI 

Premesso che il contratto per la fornitura di “STAMPATI” – aggiudicato

Temporaneo d’Impresa tra le ditte CILS Cooperativa Sociale Onlus di Cesena (mandataria), 

Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. a r.l. di Santa Sofia (FC) e C.S.R. Consorzio 

Sociale Romagnolo Coop. Soc. a  r.l. di Rimini (mandanti) a seguito di procedura aperta ai sensi 

55 del D,Lgs 163/2006, dall’ex Azienda USL di Forlì in nome e per conto anche dell’IRST

, successivamente esteso per un ulteriore biennio al 31/05/2018 con 

Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 1783/2017 recepita con ns. prot. n. 5364/2017 del 

Considerato che la nuova gara per la fornitura in contesto, inserita nella

AUSL della Romagna che comprende anche i fabbisogni per l’ IRCCS 

Ritenuto necessario prorogare il contratto in oggetto fino al 31/10/2018, nelle more 

dell’espletamento della gara da parte dell’Ausl della Romagna;  

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

Atteso che il legislatore ha disciplinato l’Istituto giuridico della c.d. “proroga tecnica” ovvero la 

facoltà, per le parti contrattuali, di differire la scadenza, nelle more dello svolgimento delle 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
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dell’ AUSL DELLA ROMAGNA 

RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE 1884 DEL 20/06/2018 DELL’ AUSL DELLA ROMAGNA AD OGGETTO 

IRCCS DI MELDOLA (FC) – 

ESSO ANTICIPATO, NELLE MORE DELLA 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

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

aggiudicato al Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa tra le ditte CILS Cooperativa Sociale Onlus di Cesena (mandataria), 

Coop. a r.l. di Santa Sofia (FC) e C.S.R. Consorzio 

a seguito di procedura aperta ai sensi 

Forlì in nome e per conto anche dell’IRST di 

, successivamente esteso per un ulteriore biennio al 31/05/2018 con 

Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 1783/2017 recepita con ns. prot. n. 5364/2017 del 

a nella programmazione degli 

IRCCS –IRST; 

Ritenuto necessario prorogare il contratto in oggetto fino al 31/10/2018, nelle more 

acquisto degli stampati; 

Atteso che il legislatore ha disciplinato l’Istituto giuridico della c.d. “proroga tecnica” ovvero la 

e la scadenza, nelle more dello svolgimento delle 
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ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria a terminare le 

medesime;  

• Dato atto che, l’ AUSL della Romagna  ha  provveduto con lettera prot. n. 134244/P del 29/05/2018 

a comunicare alla mandataria CILS Cooperativa Sociale Onlus di Cesena l’intenzione di prorogare il 

contratto in oggetto dal 01/06/2018 al 31/10/2018, con la clausola anticipata di risoluzione al 

momento dell’aggiudicazione della nuova gara in corso di predisposizione, chiedendo la 

disponibilità ad un eventuale miglioramento dei prezzi;  

• Visto che la ditta citata ha manifestato con lettera del 30/05/2018 (prot.  agli atti dell’AUSL della 

Romagna  n. 137276/A del 31/05/2018), la disponibilità alla suddetta proroga contrattuale senza 

ulteriore riduzione dei prezzi precedentemente scontati confermando pertanto le attuali condizioni 

economiche;  

• vista la DETERMINAZIONE 1794/2018 del 12/06/2018 rettificata con DETERMINAZIONE 1884/2018 

DEL 20/06/2018 con la quale il Direttore degli Acquisti dell’ AUSL della Romagna ha autorizzato la 

proroga tecnica per la  “fornitura di stampati per l’Azienda USL della Romagna e per L’IRST-IRCCS di 

Meldola (FC)  per il periodo 01/06/2018 al 31/10/2018, salvo recesso anticipato, nelle more della 

gara aziendale; 

• Dato atto che nella determina sopra indicata è stato previsto il fabbisogno dell’IRST;  

• Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 

contratti/rinnovi/proroghe; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO DISPONE 

1. Di recepire  DETERMINA 1794/2018 del 12/06/2018 dell’ AUSL DELLA ROMAGNA ad oggetto 

“FORNITURA DI STAMPATI PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L’IRST-IRCCS DI MELDOLA 

(FC) – PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 31/10/2018, SALVO RECESSO ANTICIPATO, NELLE MORE 

DELLA GARA AZIENDALE” PER rettificata con Determinazione 1884/2018 del 20/06/2018 dalle quali 

emerge una spesa presunta fino al 31/10/2018 a carico dell’IRST pari a € 6.000,00 IVA esclusa; 

2. Che la data di avvio è stabilita con decorrenza 01/06/2018; 

3. Di dare atto che gli ordini diretti al fornitore verranno  effettuati di volta in volta in base ai effettivi 

bisogni dell’Istituto; 

4. 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 attribuite; 
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5. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico di bilancio per un importo 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 emessi; 

7. Di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e s.m.i., in coerenza con il nuovo CIG master dell’Ausl della Romagna (7505195AD5), il  

CIG  derivato è il seguente: Z90247C0AE; 

8. Di trasmettere il presente atto  al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

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;  

 

 

              

     Il Direttore Servizio Acquisti e    

         Amministrativo di Presidio 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 
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