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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00  

 (IVA ESCLUSA) - ART. 32 comma 2 D.L.gs 50/2016 e smi 
 

 
 
Prot.n.3877/2019        Meldola, 08/05/2019 
                                                                                                   

 
                                    

                       Al Responsabile Bilancio  
                                                                               
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP – Fornitura di n°1 sorgente di calibrazione per rivelatore HPGe e 

multicanale e diluente inattivo in fiale.  Aggiudicazione definitiva. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO:  € 2.800,00 oltre IVA  

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG: ZD5284A22E 

DUVRI :  si  no;  INFORMATIVA: si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: SERVIZI NUCLEARI -Strada Pranova, 6 – 15030 Conzano (AL) P.IVA 01989580061 

Termini di consegna: Dicembre 2019 (ordine effettuato entro il 30/09/2019) 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott. David Bianchini 

 

 Preso atto della necessità manifestata dal Servizio di Fisica Sanitaria di acquistare la sorgente in 

oggetto come da richiesta prot.3346 del 17/04/2019, agli atti;  

 Considerato che la suddetta fornitura rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett.a) del 

D.Lgs.50/2016 e smi e pertanto nell’ambito delle procedure semplificate descritte al punto 4 delle 

linee guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs.18/04/2016, n.50 recanti  “ procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e  gestione degli elenchi di operatori economici “; 

 Visto Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha portato 

ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del  
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Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

 Dato atto che i prodotti in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali 

di Intercent-Er e Consip; 

 Preso atto che sono state richieste offerte a tre ditte: SERVIZI NUCLEARI, CAMPOVERDE E BKS che 

hanno riportato come risultato quanto indicato Modulo riepilogativo ricevuto dal Servizio Fisica 

Sanitaria prot. n.3803 del 06/05/22019 allegato al presente provvedimento: 

 Vista l’offerta con il prezzo più basso formulata dal fornitore SERVIZI NUCLEARI con sede a Conzano 

(AL) Strada Pranova, 6 - P.IVA 01989580061; 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

 

1. Di aggiudicare la fornitura di n°1 sorgente di calibrazione per rivelatore HPGe e multicanale e 

diluente inattivo in fiale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta SERVIZI 

NUCLEARI con sede a Conzano (AL) -  Strada Pranova, 6 -  P.IVA 01989580061, fatta salva la possibilità 

per l’Istituto di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di successivo accertamento di assenza 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici o di recesso 

anticipato nel caso di aggiudicazione di procedure di gara condotte da Intercent-Er o Consip; 

2. Di autorizzare l’importo complessivo della fornitura di €2.800,00 comprensivo del costo di trasporto 

e consegna, IVA esclusa, risultante dall’offerta SERVIZI NUCLEARI prot. 26/C/2019 del 18/04/2019 in 

atti, così suddiviso: 

 n.1 sorgente cod.12ML01-ELMB45     €2.600,00  

 n.1 diluente inattivo in fiale      €    200,00 
idoneo per la preparazione fino a 1 lt. di soluzione 

3. 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: ZD5284A22E; 

4. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi 

anni di competenza; 

5. Di precisare che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 

50/2016 e smi, tramite lettera contratto, subordinandone l’efficacia all’esito delle verifiche previste 

dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici; l’eventuale esito negativo dei controlli 

consentirà alla Stazione appaltante di risolvere il contratto ed all’Aggiudicatario di avere comunque 

diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;  

6. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e smi  nella sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze al medesimo; 
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7. Di identificare il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nel Dott. David Bianchini, responsabile 

Laboratorio HPGe in servizio presso il Servizio di Fisica Sanitaria; 

8. 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; 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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