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Spett.le 
“MARDEL S.r.l.” 
Via Topino,35 
00199 Roma 
 

 
mardel@legalmail.it 
 
Dott. Mattia Altini 
DEC 
 

Meldola, 14/06/2019 
 
Prot. n. 5075/2019 

 
 
 
 
 
 
 
e.p.c. 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 D EL D. LGS. N.50/2016  
PER LA FORNITURA, A LOTTO UNICO INDIVISIBILE, DI “S ERVIZI DI SORVEGLIANZA 
FISICA – ESPERTO QUALIFICATO DI 3° GRADO” .  IMPORT O TRIENNALE A BASE 
D’ASTA 195.000,00 OMNICOMPRENSIVI OLTRE IVA. DURATA  STIMATA DEL SERVIZIO: 
3 (TRE) ANNI, CON FACOLTA’ DI PROROGA PER UN PERIOD O DI MESI 3 tre) CODICE 
CIG: 67060653E7. 

Premesso che: 
 

1) è stato sottoscritto con codesta Ditta il contratto Rep.19/2016 per il servizio citato in 
oggetto; 

2) il termine di validità contrattuale è stato stabilito in 3 (tre) anni, con decorrenza dal 
01/07/2016 ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come disposto col 
provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. 3998/2016;  

3) l’art. 6 del contratto, rubricato “durata e validità del contratto” prevede la possibilità 
per l’IRST di prorogare il servizio per 3 (tre) mesi alle stesse condizioni contrattuali; 

Considerato che  

- ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “la proroga è limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.  

 
Per tutto quanto sopra esposto  

 
Dispone 
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1. la proroga del contratto in corso, agli stessi patti e condizioni, per un periodo di mesi 3 
(tre) e pertanto sino al 30/09/2019; 

2. di confermare il codice CIG attualmente in uso (67060653E7)  per tutto il periodo della 
proroga; 

3. di confermare quale DEC del contratto il Dott. Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST; 

4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento sarà registrata nei relativi conti economici del bilancio di competenza; 

5. di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai 

sensi dell’articolo art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è la sottoscritta 

Responsabile del Servizio Provveditorato, Dott.ssa Stefania Venturi; 

6. di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di pubblicare ai 

sensi dell’art 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto sul sito dell’Istituto; 

7. di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

8. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

9. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi e per conoscenza alla Direzione 

Generale e Sanitaria dell’Istituto; 

10. con la pubblicazione del presente atto si intende soddisfatto l’onere di comunicazione 

agli uffici interessati. 

 

           

                 Il Direttore 

Servizio Provveditorato e 

supporto amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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