
                                

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE prot. n. 1060 /2019 del 11/02/2019  

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 
lettera c) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite  Sater  di Intercent-ER  per  il servizio 
di servizio di trasporto di "materiale sanitario e non" 
 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

77942388AA 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. c) 
del D.Lgs.50/2016 e smi  pubblicata su  Sater  di Intercent-ER 

IMPORTO BASE D’ASTA 
STIMATO 
IMPORTO TOTALE 
APPALTO  
 

€ 43.453,08  soste ed  iva escluse 
€ 11.667,00 per soste non soggette a ribasso d’asta 
€ 55.120,08 iva esclusa importo totale stimato dell’appalto  

DURATA DEL CONTRATTO 4 (quattro) mesi  
 
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto al momento 

dell’effettiva attivazione del contratto applicativo IRST prot.507/2019. 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- non dovrà trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

criterio del prezzo più basso (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI E’ stato sottoscritto con la Soc.Coop. Polo Autotrasporti di Cesena (FC) il contratto 
relativo alla RDO PI062468-17, espletata sul MERER di IntercentER, per il servizio di 
“trasporto di materiale sanitario e non sanitario per le esigenze dell’IRST IRCCS” di 
Meldola - durata 12 (dodici) mesi con possibilità di proroga per 6 (sei) mesi -   cig n. 
7204890F4D; 
 
è stata disposta e concordata tra le parti, verificandone la sussistenza dei presupposti e 
delle condizioni, con prot. IRST n.6973 del 09/04/2018, la proroga del servizio per 6 mesi 
e pertanto fino al 09/04/2019, nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro per il 
medesimo servizio da parte dell’Ausl della Romagna in nome e per conto anche 
dell’IRST, con possibilità di recesso anticipato nel caso di esaurimento dell’importo 
disponibile e/o attivazione del suddetto Accordo Quadro; 
 
in data 09/01/2019 con prot. Ausl Romagna n.6804/P è stato stipulato l’Accordo Quadro 
per il servizio di trasporto sanitario e non per le esigenze dell’Ausl della Romagna e 
dell’IRST con l’ ATI  Copura soc.coop – Plurima spa – Formula Servizi soc. coop; 
 
in data 24/01/2019 con prot.n.507/2019 è stato stipulato il primo contratto applicativo 
IRST, discendente dall’Accordo quadro sopra citato, con data di decorrenza fissata al 
01/05/2019, in coerenza con l’art.1.5 “durata del servizio” del capitolato tecnico 
secondo cui, per il primo contratto applicativo sottoscritto, l’aggiudicatario dispone di 
120 gg. solari di tempo per l’attivazione del servizio richiesto; 
 
in data 22/01/2019 il DEC del contratto, Dott.ssa Francesca Galardi, comunica tramite 
mail acquisita agli atti con prot.n.551/2019 che l’importo disponibile sul vigente 



                                

 

contratto è in esaurimento; 
si rende necessario garantire all’IRST il servizio sopra richiamato senza soluzione di 
continuità poiché considerato indispensabile per lo svolgimento delle attività 
istituzionali; 
 
è stata acquisita la disponibilità del fornitore Polo Autotraporti Soc. Coop.  (prot. N.568 
del 25/01/2019 controfirmato dall’OE in data 28/01/2019) all’esecuzione dei servizi alle 
medesime condizioni contrattuali, per un periodo di 4 mesi (01/02/2019 - 31.05.2019) 
salvo il recesso anticipato al momento dell’effettiva attivazione del contratto applicativo 
IRST prot.507/2019. 
 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

Polo Autotrasporti Soc.Coop.  – Via del Commercio, 359 – 47522 Cesena FC 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 
presente atto si approvano: 
Lettera invito composto dai seguenti allegati: 
All. 1) DGUE 
All. 2) Ulteriori dichiarazioni amministrative  
All. 3) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
All. 4) Integrazione DUVRI 
All. 5) Comunicazione fatturazione elettronica e split-payment 
All. 6 “Viaggi” 
All. D) Scheda Offerta Economica 
  

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 
all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Servizio Logistica e per conoscenza alla 
Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 11/02/2019 

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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