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Prot. 2754/2019        Meldola, 29/03/2019 

                                                                                             

OGGETTO: Recepimento Determinazione 80/2019 del 11/01/2019 dell’ AUSL della Romagna 

successivamente rettificata con Determinazione 327/2019 del 31/01/2019   ad oggetto “FORNITURA DI 

“PILE/BATTERIE/TORCE VARIE” TRAMITE RDO INTECENT ER PER L’AUSL DELLA ROMAGNA E PER 

L’IRCCS/IRST DI MELDOLA (FC) DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021”  

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 36 c. 2 lett. 

b) in tema di “Contratti sotto soglia”; 

 L. 6 Luglio 2012 n. 94 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in 

particolare l’art. 7 e 11 in tema di “Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione”; 

 L. 7 Agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e in paricolare 

l’art. 15 c. 13 lett. d) in tema di “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure 

di governo della spesa farmaceutica – strumenti di acquisto e negoziazione telematici”; 

 L. R. 24 Maggio 2004 n. 11 e s.m.i. recante “Sviluppo regionale della società dell’Informazione” e in 

particolare l’art. 19 in tema di “ Costituzione della struttura Regionale di acquisto e l’art. 21 in tema 

di “Sistemi di Acquisto centralizzati”. 

MOTIVAZIONI 

 Vista la necessità manifestata dai vari servizi dell’IRST di acquistare “Pile/batterie/torce vaie” 
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 Verificato che trattasi di prodotti non rientranti nelle convenzioni Consip e  Intercent ER attive; 

 Dato atto che, l’AUSL della Romagna  ha  provveduto ad avviare sulla Piattaforma SATER di 

Intercent ER la RDO n. PI119036-18 su piattaforma anche per conto dell’IRST srl IRCCS;   

 Vista la determinazione 80/2019 del 11/01/2019 successivamente rettificata con determinazione 

327/2019 del 31/01/2019, con le quali il Direttore ad Interim della U.O.  Acquisti Aziendali 

dell’AUSL della Romagna aggiudica alla ditta ENERGY SERVICE di Matteo Zamboni di Cornaredo 

(MI), mediante la RDO di cui al punto precedente,  la fornitura di “pile/batterie/torce varie” per 

l’Azienda USL della Romagna e l’IRST-IRCCS di Meldola con durata sino al 31/12/2021, con valore 

economico complessivo stimato per la durata del contratto pari a € 134.781,44 IVA esclusa; 

 Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST, la spesa presunta complessiva è pari a € 644,40 

oltre IVA 22%; 

 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 

1. Di recepire la Determinazione 80/2019 del 11/01/2019 successivamente rettificata con 

determinazione 327/2019 del 31/01/2019 sottoscritte dal Direttore ad Interim della U.O.  Acquisti 

Aziendali dell’ AUSL della Romagna ad oggetto “FORNITURA DI “PILE/BATTERIE/TORCE VARIE” dalla 

quale emerge una spesa presunta a carico dell’IRST sino al 31/12/2021 per € 644,40 oltre IVA; 

2. Di dare atto che gli ordini diretti al fornitore verranno  effettuati di volta in volta in base ai effettivi 

bisogni dell’Istituto; 

3. 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 Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

4. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico di bilancio per un importo corrispondente ai diversi anni di competenza;  

5. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

degli ordini di acquisto emessi; 

6. Di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e s.m.i., in coerenza con il CIG master dell’Ausl della Romagna n. 76982962D4 il CIG  

derivato è: Z6227CEED6; 
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7. Di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi; 

8. 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 Servizio Acquisti e    

         Amministrativo di Presidio 

                    Dott.ssa Stefania Venturi             
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