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Prot.7562/2019        Meldola, 16/09/2019 

Data pubblicazione: 16/09/2019         

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto: Contratto relativo all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori, 
compreso il servizio di manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a. 
(mandataria), Siad S.p.a. e CerMedical S.r.l. (mandanti).  
Aggiornamento spese per il periodo di rinnovo 01.02.2018 - 31.01.2020. 

 

Normativa di Riferimento 

D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE" e s.m.i.; 

 

Art. 163 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” - in tema di determinazione ed approvazione 

dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto; 

 

Art. 115 D.Lgs. 163/2006 “Adeguamento prezzi” 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Premesso che 

 

 l’Ausl della Romagna con determina n° 271 del 26/01/2018 ad oggetto: “Contratto relativo 

all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori compreso il servizio di 

manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a. (mandataria), Siad 

S.p.a. e CerMedical S.r.l. (mandanti): presa d'atto del verbale di verifica di conformità e 

verbale n. 7 di adeguamento ISTAT,  disponeva il rinnovo del contratto per il periodo 

01.02.2018 - 31.01.2020”; 

 

 con Atto di recepimento IRST prot. n. 996/2019 è stata autorizzata la fornitura in oggetto, per 

un importo complessivo di €178.704,00 IVA esclusa, calcolato sulla base di un consumo 

presunto come risulta dalla lettera contratto prot.1103 del 08/02/2018 sottoscritta dalle parti 

digitalmente mediante scambio di lettera secondo l’uso del commercio; 

 

 vista la revisione dei prezzi decorrente dal 01/02/2018 e recepita dall’ Ausl della Romagna 
con determina n. 3433 del 30/10/2018 in cui veniva peraltro appurato che nell’Allegato 4 alla 
suddetta determina 271/2018 risultavano non riportati e quotati alcuni articoli previsti nel  
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contratto e che risultava pertanto necessario inserirli nell’elenco prezzi unitari contrattuali 
(come da Allegato A aggiornato ed allegato alla richiamata determina n.3433/2018); 
 
Considerato lo stato di avanzamento del contratto IRST ed in particolare l’esaurimento 
dell’importo disponibile prima della scadenza e nel contempo la necessità di garantire la 
continuità della fornitura in contesto per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto fino 
alla scadenza del contratto e pertanto fino al 31/01/2020;  

 

DISPONE 

 

1. Di prendere atto che la spesa prevista per il rinnovo biennale 01/02/2018 – 31/01/2020 della 

fornitura in contesto stimata in  € 178.704,00 iva esclusa risulta esaurita; 

 

2. Di recepire integralmente la determina n.3433 del 30/10/2018 prendendo atto dell’esito della 

ricognizione dei prezzi contrattuali, a valere dal 01/02/2018, e di disporre l’aggiornamento 

dell’elenco dei prezzi come da Allegato A alla suddetta det.n.3433/2018; 

 

3. Di autorizzare conseguentemente la spesa per la fornitura di cui trattasi fino al 31/01/2020 

alle medesime condizioni per un importo stimato in € 60.000,00 IVA esclusa;   

 
4. Di acquisire un nuovo codice cig derivato per l’importo di € 60.000,00 per soddisfare le 

esigenze dell’Istituto fino alla scadenza naturale del contratto ovvero fino al 31/01/2020; 

 

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

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

 

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

sulla base degli ordini di acquisto emessi; 

 

7. 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., li codice CIG derivato è il seguente: 803091370E; 

 

8. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza e al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria e al DEC per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi; 

 

9. 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 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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