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Prot. 5394/2018        Meldola,  16 luglio 2018  

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Oggetto “Fornitura biennale di dispositivi di protezione da radiazioni ionizzanti  per l'Ausl 

Romagna e per l'IRST/IRCCS”. Procedura negoziata tramite RDO MePa Consip n.1589211-17. 

Aggiudicazione divisibile in 4 lotti per il periodo 01/06/2018-31/05/2020” 

 

Determinazione Ausl della Romagna n. 1516 del 21/05/2018  

Importo totale IRST € 2.480,00 IVA esclusa 

Cig derivato Lotto 2: Z682458708 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Art.36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato dal D.Lgs.vo 19 aprile 2017, n.56 

“Codice dei contratti pubblici”; 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 Vista la determina dell’Ausl della Romagna 1516  del 21/05/2018 ad oggetto “Fornitura 

biennale di dispositivi di protezione da radiazioni ionizzanti  per l'Ausl Romagna e per 

l'IRST/IRCCS”. Procedura negoziata tramite RDO MePa Consip n.1589211-17. 

Aggiudicazione divisibile in 4 lotti per il periodo 01/06/2018-31/05/2020”; 

1. Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST, i fabbisogni dell’Istituto riguardano i 

prodotti del Lotto 2 ovvero guanti attenuatori anti-x e che la spesa presunta 

complessiva è pari a € 2.480,00 IVA esclusa;   

 

DISPONE 

2. di recepire integralmente la Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali Ausl 

Romagna n.1516 del 21/05/2018 citata in oggetto, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

3. di provvedere in modo autonomo ad acquisire il codice cig derivato ed alla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario del Lotto 2  ditta Clini – Lab srl di Conselve (PD) p.iva e 

c.f. 01857820284; 

4. di dare atto che l’importo complessivo di spesa per l’IRST è di  € 2.480,00  IVA esclusa 

relativo al lotto 2 – guanti attenuatori anti-x; 
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5. 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 di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

6. di dare atto che sarà nominato  il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 

101 del D.Lgs 50/2016, che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto e per 

gli ordini diretti al fornitore effettuati dall’IRST IRCCS; 

7. di precisare che ogni acquisto sarà identificato dal seguente codice  Cig derivato relativo al 

Lotto 2: Z682458708; 

8. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento è 

stata prevista nei bilanci di competenza; 

9. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento 

sulla base degli ordini di acquisto emessi; 

10. di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria, ai servizi di  

Radiofarmacia  e Fisica Sanitaria;  

11. 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 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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