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Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Ufficio Tecnico                                                                                        

Prot. 8091 del 02.10.2019 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI DEL CONTRATTO+ 180 GG DI 

PROROGA PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK OMNICOMPRENSIVA (SISTEMA 

APOTECACHEMO E APOTECAPS E RELATIVI ACCESSORI), INCLUSIVO DI MANUTENZIONE 

PREVENTIVA, CONTROLLI FUNZIONALI E VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA PER L’INTERO PERIODO 

DI ASSISTENZA” – CIG: 6766606BE8 

 

 

Normativa di riferimento  

 

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

 
 

Dato atto che 

 

- è stata espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 t.v.., aggiudicata alla ditta AEA srl avente sede legale in Rosora (AN) via Fiume n. 

16 (C.F./P.IVA  00686250424), per il servizio di assistenza tecnica full-risk 

omnicomprensiva per il sistema APOTECAchemo e APOTECAps ivi inclusi i rispettivi 

accessori, inclusivo di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di 

sicurezza elettrica per l’intero periodo di assistenza; 

- il suddetto contratto (rep. 16/2016) prevede una durata di mesi 36 mesi, con opzione di 

rinnovo per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alle 

medesime condizioni economiche. Al termine della durata del contratto, l’Istituto potrà 

inoltre chiedere una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (art. 106 comma 

11, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni; 

- acquisita l’esigenza di proseguire il contratto per il servizio in contesto senza soluzione di 

continuità in quanto indispensabili per lo svolgimento dell’attività dell’istituto; 
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Preso atto  

- che si rende necessario procedere al rinnovo del contratto in questione con la suddetta 

ditta in considerazione della richiesta pervenuta per le vie brevi dal Direttore Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico;  

- della necessità di proseguire il servizio ed acquisiti gli elementi per procedere con la 

ripetizione di 24 mesi, come previsto dal contratto originario con decorrenza 23.09.2019 

al 22.09.2021, con possibilità di proroga alla scadenza di ulteriori 180 giorni; 

 
Dato atto che la spesa ammonta a complessivi € 111.250,00 oltre Iva così distinti: 

€ 89.000,00 oltre iva (€ 44.500,00 annuo oltre Iva) per il rinnovo (24 mesi); 

€ 22.250,00 oltre iva per la proroga (180 giorni); 

 
Dato atto che restano ferme tutte le clausole che regolano l’esecuzione del servizio contenute nel 

contratto medesimo e nei suoi allegati, qui integralmente richiamate, anche se non materialmente 

allegati; 

 

Rilevato che per tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge 13 agosto 

2010 n. 136 il Codice Identificativo di gara è 6766606BE8; 

 

Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999 così come modificata dall’art. 1 

comma 4 della L. 191/2004 e dalla Legge Regionale 11/2004, la fornitura sopra citata non rientra tra 

quelle oggetto di Convenzioni Consip né nella Programmazione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;  

 

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

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 
Richiamata  

- la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione 

della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la 
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quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di 

responsabilità; 

 
DISPONE 

per le motivazioni tutte richiamate in premessa, parte integrante e sostanziale,  

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, al rinnovo - ai sensi dell’art. 35 comma 

4 del D.Lgs 50/2016 - del contratto (rep. 16/2016) per  il “servizio di assistenza tecnica full-risk 

omnicomprensiva per il sistema APOTECAchemo e APOTECAps ivi inclusi i rispettivi accessori, 

inclusivo di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica per 

l’intero periodo di assistenza” con la ditta AEA srl avente sede legale in Rosora (AN) via Fiume 

n. 16 (C.F./P.IVA  00686250424), per il periodo 23.09.2019 al 22.09.2021, con possibilità di 

proroga alla scadenza di ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni di cui al contratto 

richiamato in premessa per l’importo complessivo di € 111.250,00 oltre Iva così distinto: 

- € 89.000,00 oltre iva (€ 44.500,00 annuo oltre Iva) per il rinnovo (24 mesi); 

- € 22.250,00 oltre iva per la proroga (180 giorni); 

2. di dare atto infine che la spesa complessiva di € 111.250,00 (oltre iva) derivante dall’adozione 

del presente provvedimento sarà registrata nell’annualità del bilancio di competenza; 

- 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 il sottoscritto Dirigente dell’Area 

Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico  dott. Americo Colamartini, 

con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli; 

- di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG di riferimento da riportare in fattura per le transazioni 

finanziarie è il num: CIG  6766606BE8;  

- 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; 

- di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

- che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 
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- che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- 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; 

 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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