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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
 
Prot. 9215/2019              Data 08/11/2019 
                                                                                                   
                                    

                       Al Responsabile Bilancio  
Al Servizio tecnologie Biomediche  

                                                                               
 

OGGETTO: Lettera contratto Prot. n. 960 del 20 febbraio 2015 relativa alla fornitura di n.1 sistema di 
anestesia completo di testata paziente Perseus A500 – ditta Draeger Italia SpA. 

      
   

Importo complessivo € 5.178,50 oltre IVA 

CIG: Z882A8DD40 

DUVRI :  si  no ; INFORMATIVA:  si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: DREAGER Italia S.p.A.- Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI), Italy 

Durata:   dal 01/06/2019 al 31/05/2024 

 
Premesso che 
 
- La ditta Draeger Italia SpA ha concesso l’estensione delle condizioni contrattuali dell’accordo 

quadro per la fornitura in acquisto di sistemi completi di anestesia e di monitoraggio per 
recovery-room compreso il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia di durata 
quinquennale dell’Ausl della Romagna, a favore dell’IRST,  come risulta dai seguenti documenti: 
richiesta UO Acquisti  Aziendali e Coord.AVR – Cesena il 30/01/2015 e Vs. risposta del 
09/02/2015 prot.n.52 

 
- Con lettera contratto prot.960/2015 l’Istituto procedeva pertanto all’acquisto di 1 sistema di 

anestesia composto dall’attrezzatura denominata PERSEUS A500 a carrello senza monitor + 
testata paziente per un importo complessivo di € 25.893,00 iva esclusa; 
 

- nella lettera contratto di cui sopra veniva specificato che, trattandosi di estensione 
contrattuale, valgono e si applicano tutte le condizioni di fornitura contemplate nel disciplinare 
di gara inclusivo del capitolato tecnico dell’Ausl della, laddove applicabili; 

 

 Preso atto della scadenza della garanzia in data 26/05/2019, come risulta da verbale di collaudo prot. 

IRST n.5622 del 16/09/2015 e della necessità di garantire il servizio di assistenza e manutenzione del 

sistema di anestesia sopra richiamato; 

 

 

 

 

 
 

 
  

http://www.irst.emr.it/


2 
 Servizio Acquisti Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 www.irst.emr.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  

 

 In esecuzione del contratto vigente che rimanda alle condizioni di fornitura a suo tempo pattuite e 

pertanto all’offerta economica aggetto di aggiudicazione (allegata alla determina di aggiudicazione   

Ausl della Romagna n.124 del15/10/2014)  nella quale il servizio di assistenza e manutenzione post-

garanzia, comprensivo di tutto il materiale consumabile e/o accessorio e/o usurabile dedicato alle 

apparecchiature in termini di esclusività, è quotato nella misura del 4% dell’importo totale di 

aggiudicazione e che gli atti di gara prevedono l’attivazione di un servizio manutenzione post-

garanzia della durata di 5 anni rinnovabile per ulteriori 2 anni; 

 Preso atto altresì della necessità di non interrompere i servizi indispensabili per il regolare 

svolgimento delle attività dell’Istituto ivi incluso il presente servizio di manutenzione in continuità 

con il medesimo servizio espletato nel periodo di garanzia; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

1. in esecuzione del contratto vigente, di autorizzare la spesa complessiva di €5.178,70 iva esclusa per 

il servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia, comprensivo di tutto il materiale consumabile 

e/o accessorio e/o usurabile dedicato alle apparecchiature in termini di esclusività, per la durata di 

5 anni ovvero dal 27/05/2019 al 26/05/2024, il cui importo corrisponde al 4% del totale della 

fornitura; 

2. di utilizzare il codice cig Z882A8DD40 per la durata quinquennale del servizio, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

3. di riservarsi, al termine del periodo di cui al punto 1, di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio; 

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

anni di competenza. 

5. di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo; 

6. 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;  

 

Direttore Area Provveditorato e     
Supporto Amministrativo alla 
Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
Pubblicato i l 08/11/2019 
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