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Settore: area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Acquisizioni ben

 

mln/SV 

prot. n. 1202/2018    

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36

l'affidamento della fornitura 

fotosensibili mediante ricorso a 

CIG: Z8D1D14EE0 

 

Prmesso che  

- è stata espletata sul Mepa-Consip

di sacche per protezione dei contenitori contenenti sostanze fotosensibili

provvedimento prot. 986/2017 del 

- il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 

09/02/2018; 

- l’art. 4 delle condizioni particolari di fonitura 

rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi

 

Dato atto che, l’importo residuo consente di procedere per il periodo

rinnovo; 

 

Dato atto altresì, della richiesta inviata con 

quale veniva esplicitata l’intenzione 

stessi prezzi, patti e condizioni fermo restando l’importo massimo del contratto di 
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area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio Acquisizioni beni e servizi 

      

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi

l'affidamento della fornitura di sacche per protezione dei contenitori contenenti sostanze 

 trattativa diretta sul MepA – Cosip - rinnovo di mesi 

Consip la Trattativa Diretta n° 104267 per  l'affidamento della fornitura 

di sacche per protezione dei contenitori contenenti sostanze fotosensibili

/2017 del 10/02/2017; 

il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 12 con decorrenza dal 

dizioni particolari di fonitura rubricato “Durata contrattuale” 

rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

l’importo residuo consente di procedere per il periodo di mesi 12

della richiesta inviata con pec del 08/02/2018 ns. prot. 1092/2018 

quale veniva esplicitata l’intenzione di rinnovare il contratto in essere per la durata di mesi 12 agli 

stessi prezzi, patti e condizioni fermo restando l’importo massimo del contratto di 
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del 13/02/2018 

) del D. Lgs. 50/2016 e smi per 

di sacche per protezione dei contenitori contenenti sostanze 

di mesi dodoci - codice 

l'affidamento della fornitura 

di sacche per protezione dei contenitori contenenti sostanze fotosensibili, aggiudicata con 

con decorrenza dal 10/02/2017 fino al 

rubricato “Durata contrattuale” prevede l’opzione di 

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

di mesi 12 contemplato quale 

08/02/2018 ns. prot. 1092/2018 agli atti, con la 

per la durata di mesi 12 agli 

stessi prezzi, patti e condizioni fermo restando l’importo massimo del contratto di € 13.524,00; 
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Considerata, la risposta positiva della ditta 

13/02/2018 nostro prot. 1187/2018 

  

Per tutto quanto sopra esposto: 

si dispone il rinnovo del contratto in corso per un periodo di 

fermo restando l’importo contrattuale 

 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patt
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, la risposta positiva della ditta ARIES SRL alla suddtta richiesta, come da 

13/02/2018 nostro prot. 1187/2018 del 13/02/2018; 

 

del contratto in corso per un periodo di mesi 12 e pertanto sino 

fermo restando l’importo contrattuale massimo complessivo di € 13.524,00. 

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

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

                       ____________________
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alla suddtta richiesta, come da pec del 

e pertanto sino al 09/02/2019 

i e condizioni offerti dalla ARIES SRL. 

 

 

Direttore Area Provveditorato 
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Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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