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Prot. n. 1423/2019       Meldola, 22/02/2019 

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva. Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera  c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 
pubblicata sul sistema Sater di Intercent-ER per il servizio di trasporto di “materiale sanitario 
e non” per l’IRST - contratto ponte in urgenza durata 4  mesi. 

CIG: 77942388AA 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

Art. 63, “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando"; 

● Linee Guida Anac n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;  

 

Richiamate 

 

 la Delibera del Direttore Generale IRST n.2 del 29/01/2018 ad oggetto 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” nella 

quale viene confermata la programmazione congiunta per le procedure condotte dall’ Ausl 

della Romagna anche in nome e per conto dell’IRST; 

 la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n.73 del 07/03/2018 

recante “Programmazione Acquisizione beni e servizi, anno 2018-2019” che all’allegato 1, 

ID 100064, individua la procedura in oggetto; la procedura in oggetto era già stata prevista 

nella programmazione per gli anni 2016 – 2017 –  2018; 

 

Premesso che: 

 

- 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; 

 

http://www.irst.emr.it/


 
 
 
 
  
  
  
      Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

  

   Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Area Provveditorato  IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
T. +39.0543.739952-9419-9127  – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 www.irst.emr.it  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

2 
 

 

 

Considerata 

- la comunicazione mail datata 22/01/2019 del DEC del contratto, Dott.ssa Francesca Galardi, 

prot.n.551/2019   che evidenzia che si rende necessario garantire all’IRST il servizio sopra 

richiamato senza soluzione di continuità poiché considerato indispensabile per lo svolgimento 

delle attività istituzionali; 

- la disponibilità dell’attuale Fornitore del Servizio Polo Autotrasporti Soc.Coop. di Cena (FC) 

acquisita con prot.568 del 25/01/2019, all’esecuzione dei servizi alle medesime condizioni 

contrattuali, nelle more della decorrenza contrattuale del primo contratto applicativo IRST 

fissata al 01/05/2019, per un periodo di 4 (quattro) mesi (01/02/2019 - 31/05/2019), salvo il 

recesso anticipato al momento dell’effettiva attivazione del suddetto contratto applicativo; 

- il provvedimento a contrarre prot.n.1060 del 11/02/2019 con il quale è stata è stata indetta la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera c) 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i  da espletare sul sistema Sater di Intercent-ER per il servizio di 

trasporto di “materiale sanitario e non” per l’IRST - contratto ponte in urgenza durata 4  mesi;  

 

Dato atto che: 

 

- che in esecuzione al provvedimento a contrarre sopra richiamato veniva pubblicata in data 

13/02/2019 sul sistema Sater la procedura negoziata con invito con registro di sistema n. 

PI037704-19 con fissazione del termine per la presentazione dell’offerta  in data 21/02/2019  

alle ore 13:00; 

- che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte presentate 

accedendo alla scheda “Buste Presentate” presente nel dettaglio bando della gara 

telematica, ha constato che entro il termine di cui sopra è pervenuta l’offerta da parte 

dell’Operatore Economico invitato Polo Autotrasporti Soc.Coop.; 

- con atto del Direttore Area Provveditorato prot. 1359 del 21/02/2019 è stato nominato il 

Seggio di gara; 

- il Seggio di gara, nominato come sopra, nella seduta pubblica virtuale svoltasi in data 

21/02/2019 ha provveduto all’apertura ed all’esame della documentazione Amministrativa 

prendendo atto della conformità e della completezza dei documenti prodotti disponendo di 

fatto l’ammissione dell’OE e all’apertura dell’offerta come da verbale allegato 1 – (verbale 

prot.n. 1378 del 21/02/2019), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio l’offerta del Fornitore a favore della Soc.Coop. Polo 

Autotrasporti di Cesena (FC) – Via del Commercio 259 -  P.IVA 02031070408 per l’importo 

complessivo di spesa pari ad € 54.924,08 IVA esclusa, per la durata di 4 mesi,  nelle more di 

attivazione del contratto applicativo IRST per il medesimo servizio già sottoscritto, 

discendente dall’ Accordo quadro  stipulato dall’Ausl Romagna anche in nome e per conto 

dell’IRST; 
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Ritenuto pertanto 

- di procedere all’approvazione del verbale prot.1378/2019; 

- di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta Soc.Coop. Polo 

Autotrasporti di Cesena (FC) – Via del Commercio 259 -  P.IVA 02031070408 per la 

durata di 4 mesi e per gli importi indicati nelle risultanze delle operazioni di gara di cui 

sopra, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge già in 

corso; 

- di procedere alla stipula del documento tramite il sistema Sater avente valore contrattuale 

ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

- di confermare il ruolo di Direttore dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona 

della Dott.ssa Francesca Galardi, Responsabile Logistica; 

 

Dato atto infine che 

 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento 

utilizzando le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora 

non siano previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per 

questo tipo di appalto; 

- i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

 

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

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

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; 

 

Richiamata 

la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

 

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

del presente dispositivo: 

 

1 di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento per il servizio di trasporto di “materiale sanitario e non” per l’IRST - contratto 
ponte in urgenza durata 4  mesi - CIG: 77942388AA - così come riportate  nel  verbale 
prot.n.1378 del 21/02/2019; 

 
2 di aggiudicare definitivamente il servizio in contesto, dettagliato secondo la documentazione 

di gara sottoscritta dall’OE, alla ditta Soc.Coop. Polo Autotrasporti di Cesena (FC) – Via del 

Commercio 259 -  P.IVA 02031070408 per l’importo complessivo pari ad € 54.924,08 IVA 

esclusa dando atto che: 

2.1 l’appalto avrà durata di 4 (quattro) mesi nelle more di attivazione del contratto 

applicativo IRST prot.507/2019 (decorrenza 01/05/2019) e con facoltà di recesso anticipato 

dal contratto nel momento di attivazione dello stesso; 

2.2 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la 

presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario già in corso; 

2.3 di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

mediante documento trasmesso tramite il sistema Sater di IntercentER  (avente valore 

contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio. 

2.4 di autorizzare la spesa complessiva di € 54.924,08 IVA esclusa mediante 

imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico sull’ annualità di competenza; 

 

3 di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione 

dei contratti in questione Dott.ssa Francesca Galardi, Responsabile Logistica; 

 

4 di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è la dott.ssa Stefania Venturi; 

 

5 di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 77942388AA; 

 

6 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. e 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; 
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7 di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, per conoscenza, al 

Responsabile Logistica ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

dei relativi adempimenti. 

 

 

Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio   

                                                                                                                            

Dott.ssa Stefania Venturi 
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