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prot. n. 3150/2018                

del 26/04/2018 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 t.v.. per 

l'affidamento della fornitura del radiofarmaco PColina® con AIC  commercializzato dalla ditta IASON 

GMBH (A) per l’IRST di Meldola (FC) mediante ricorso a trattativa diretta sul MepA – Consip.  

CIG n. 717641442D. Nuova scadenza: 31/12/2019 

 

Prmesse   

- Aggiudicazione della fornitura in oggetto con Trattativa Diretta n° 225688 Mepa-Consip   

provvedimento prot. 5847/2017 del 23/08/2017; 

- Rinnovo per 3 (tre) mesi come previsto dalla lex  specialis con Atto IRST  prot. 536/2018 del 

23/01/2018; 

- Termine di validità contrattuale fino al 23/04/2018; 

 

Dato atto che, l’importo sino ad ora speso di € 124.500,05 IVA esclusa rispetto a quello 

contrattualizzato di € 208.838,00 IVA esclusa consente di procedere, sulla base di una stima del 

consumo per i prossimi mesi, presumibilmente sino al 31/12/2019; 

 

Dato atto altresì, della richiesta inviata con PEC del 20/04/2018 ns. prot. 3020/2018 agli atti, con la 

quale veniva esplicitata la necessità di continuare ad acquistare nel limite economico previsto di € 

208.838,00 IVA esclusa e pertanto di estendere la durata contrattuale  presumibilmente sino al 

31/12/2019; 
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Considerata l’accettazione della ditta IASON  GmbH  (A) formalmente espressa con la controfirma 

del prot.IRST n.3020/2018 ricevuto via PEC in data 23/04/2018; 

  

Per tutto quanto sopra esposto:  

 

si dispone la prosecuzione del contratto in sino al 31/12/2019  con possibilità di recesso anticipato 

nel caso in cui si rendesse disponibile prima della scadenza una nuova aggiudicazione di una 

convenzione di pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o dalla centrale acquisti 

della pubblica amministrazione italiana CONSIP,  o a seguito di procedure di gara condotte dall’AUSL 

della Romagna o dall’IRST o,  ancora, qualora per mutate esigenze dell’Istituto la presente fornitura 

non risultasse più conveniente per l’IRST, fermo restando comunque l’importo contrattuale massimo 

complessivo di € 208.838,00 IVA esclusa. 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni offerti dalla IASON 

GmbH. 

 

 

 

Il Direttore  

Area Provveditorato e Supporto  

Amministrativo alla Direzione  di 

Presidio Ospedaliero  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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