
1 
 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 
  

 

  
 
 
 
 

 

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

 IVA ESCLUSA – ART. 32 C.2 D.LGS.50/2016 E SMI 
 

 
 
Prot. 10.308/2019             Data, 19/12/2019  
                                                                                                          
                      
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 e Aggiudicazione definitiva – Fornitura di filtri bottiglie HPLC 

per l’IRST IRCCS srl – durata sino al 31/12/2019 - importo complessivo 1.971,10 IVA ESCLUSA – CIG: 

Z4D2A5F9C3. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO:  € 1.971,10 oltre IVA; 

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

CIG: Z4D2A5F9C3. 

DUVRI :  si  no;  INFORMATIVA: si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: EXONDER SRL – P. IVA 01800950030 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Durata del contratto: sino al 31/12/2019. 

 

 Preso atto della necessità di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il regolare 

svolgimento delle attività dell’Istituto e pertanto, anche la necessità di acquistare i prodotti in uso 

presso i vari sevizi dell’Istituto al fine di non interrompere l’operato degli  stessi in considerazione 

anche delle linee di ricerca attualmente in corso; 

 Preso atto della necessità manifestata della referente del Laboratorio Radiofarmacia, di acquistare filtri 

di bottiglie HPLC; 

 Preso atto che, per il prodotto in questione è stata richiesta offerta a tre ditte: EXONDER SRL, VWR 

INTERNATIONAL SRL  e STEPBIO SRL, che hanno riportato come risultato quanto indicato nella seguente 

“tabella comparativa”: 
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Ragione Sociale 
Codifica 

Ditta 
Articolo UM 

 Quantità 
minima 

presunta  
(CF) 

Prezzo 
offerto 

(CF) 
 Totale 

EXONDER SRL 

197010 Air valve, package  CF 2 € 181,66 € 363,32  

190335 Exhaust filter S ec pack splash guard-change ind CF 1 € 191,94 € 191,94  

190336 Exhaust filter M economy package CF 2 € 211,27 € 422,54  

  Trasporto CF 1 € 15,50 € 15,50  

   
  

 
   € 993,30  

       

Ragione Sociale 
Codifica 

Ditta 
Articolo UM 

 Quantità 
minima 

presunta  
(CF) 

Prezzo 
offerto 

(CF) 
 Totale 

VWR 
INTERNATIONAL 

SRL 

590-
0896 Valvola dell’aria per SafetyCap, 150,ml/min 

CF 
2 € 205,98 

€ 411,96  

590-
0001 EN]EXHAUST FILTER S CHANGE INDICATOR 

CF 
1 

€ 240,00 € 240,00  

590-
0002 [EN]EXHAUST FILTER M CHANGE INDICATOR 

CF 
2 

€ 240,00 € 480,00  

      
€ 1.131,96  

       

Ragione Sociale 
Codifica 

Ditta 
Articolo UM 

 Quantità 
minima 

presunta  
(CF) 

Prezzo 
offerto 

(CF) 
 Totale 

STEPBIO SRL 

197010 
Air valve, UNF1/4" 28G, service life 6 months, 
package = 10 pieces 

CF 
2 € 233,70 

€ 467,40  

190335 
Exhaust filter S economy package, with splash 
guard and change indicator, Box of 4 pieces 

CF 
1 € 241,30 

€ 241,30  

190336 
Exhaust filter M economy package, with splash 
guard and change indicator, Box of 3 pieces 

CF 
2 € 259,35 

€ 518,70  

      
€ 1.227,40  

 

 Ritenuta più conveniente la proposta presentata dalla ditta EXONDER SRL; 

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

Intercent-Er e Consip; 

 Dato atto che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano nelle categorie merceologiche 

previste dal DPCM 11 luglio 2018; 

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

50/2016 e s.m.i. 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 “; 
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 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 

Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

 Preso atto che è stata inviata alla ditta EXONDER SRL – P. IVA 01800950030 una lettera contratto con la 

quale viene disciplinata la fornitura che la ditta ha restituito firmata per accettazione unitamente alla 

documentazione amministrativa dando conferma del prezzo unitario offerto. 

 

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

Ospedaliero dispone: 

 

1. Di aggiudicare la fornitura di pipette e puntali ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 alla ditta EXONDER SRL – P. IVA 01800950030 come dettagliato nella tabella sotto 

riportata, per una durata sino al 31/12/2019: 

Cod. 
Art. 

Descrizione UM 
 

Q.tà    

Prezzo 
unitario 
offerto 

Importo  
offerto 

197010 Air valve, package  CF 4 € 181,66 € 726,64  

190335 
Exhaust filter S ec pack splash 
guard-change ind 

CF 
2 € 191,94 

€ 383,88  

190336 
Exhaust filter M economy 
package 

CF 
4 € 211,27 

€ 845,08  

  Trasporto CF 1 € 15,50 € 15,50  

  
  

 
  € 1.971,10  

 

2. Di autorizzare una spesa pari ad € 1.971,10; 

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: Z4D2A5F9C3; 

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 s.m.i, 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 s.m.i. 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 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; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici 

competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi ivi compreso l’inserimento 

dell’importo aggiudicato nei bilanci preventivi di competenza; 

10. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio 

         Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Data di pubblicazione 19/12/2019 
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