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Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Ufficio Tecnico  

                                                        
Meldola, 24.12.2019    

Prot. 10446 

                            

Oggetto: fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di nr. 1 autoclave da laboratorio idonea allo 

smaltimento di rifiuti solidi e liquidi contaminati da microrganismi geneticamente modificati di classe 2 (MOGM) 

e di nr. 1 autoclave da laboratorio per materiale solido e liquido destinato al riutilizzo. 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 10371/2019 del 23/12/2019 DI 

AGGIUDICAZIONE. 

CIG: 7978405416 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Normativa di riferimento 

 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice) 

ed in particolare l’art. 63 del Codice; 

 

Richiamati 

- la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 30 dicembre 2018 ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” contenente, in 

allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in 

particolare la procedura identificata con ID 14; 

- il provvedimento prot. 10371/2019 del 23/12/2019 con cui è stata aggiudicata la fornitura, 

installazione, collaudo e manutenzione di nr. 1 autoclave da laboratorio idonea allo smaltimento 

di rifiuti solidi e liquidi contaminati da microrganismi geneticamente modificati di classe 2 

(MOGM) e di nr. 1 autoclave da laboratorio per materiale solido e liquido destinato al riutilizzo 

alla ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL, Via Dante, 4, Milano (MI) P.I./C.F. 05908410961; 

Riscontrato 

- che per mero errore materiale nel provvedimento prot. 10371/2019 del 23/12/2019 è stato 

riportato l’importo di € 68.449,87 oltre IVA anziché, come indicato nell’offerta prodotta 

dall’operatore economico aggiudicatario, l'importo corretto di € 59.797,74 oltre IVA così distinti: 

€ 43.797,74 (TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA +12 FULL RISK) e € 16.000,00 (FULL RISK 48 MESI 

POST GARANZIA); 
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Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto ed alla ridefinizione 

dell'importo di aggiudicazione;  

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per dare 

inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel corso del quale sarà individuato il 

soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamata 

● la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della 

delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● la documentazione di programmazione del bilancio 2019; 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo: 

1. di rettificare l’importo della procedura di gara per la “fornitura, installazione, collaudo e manutenzione 

di nr. 1 autoclave da laboratorio idonea allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi contaminati da 

microrganismi geneticamente modificati di classe 2 (MOGM) e di nr. 1 autoclave da laboratorio per 

materiale solido e liquido destinato al riutilizzo” aggiudicata con determinazione n. 10371/2019 del 

23/12/2019 alla ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL, Via Dante, 4, Milano (MI) P.I./C.F. 

05908410961), dando atto che la rettifica determina un diverso importo complessivo dell'appalto 

aggiudicato determinato in € 59.797,74 oltre IVA così distinti: € 43.797,74 (TOTALE COMPLESSIVO 

FORNITURA +12 FULL RISK) e € 16.000,00 (FULL RISK 48 MESI POST GARANZIA); 

2. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 10371/2019 del 23/12/2019; 

3. 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., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori 

adempimenti previsti per legge; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

5. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario ed al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi 

adempimenti amministrativi. 
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  Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 
- Firmato digitalmente - 
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