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Prot. 10044/2019                 Meldola, 10/12/2019 

 

OGGETTO: Modifica in corso di esecuzione ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. del contratto aggiudicato con provvedimento di aggiudicazione prot. 7753/2018 del 23/10/2018 

successivamente rinnovato con prot. 4844 del 07/06/2019  per la fornitura di “reagenti e materiali di 

consumo esclusivi per il laboratorio”. 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Normativa di riferimento 

 

 Art.106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” comma 1 lettera e) del D.Lgs 

50/2016 e smi;  

 Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e smi; 

 

 Premesso che  

- in data 23/10/2018 con nota prot. 7753/2018  è stata disposta l’aggiudicazione della procedura per 

l’affidamento della fornitura di “reagenti e materiali di consumo esclusivi per il laboratorio ” con scadenza 

sino 30/06/2019 con la possibilità di rinnovo sino al 31/12/2019, avviata in data 15/10/2018 con 

determina a contrarre prot. 7572 e con Lettera  Invito prot. 7574 del 15/10/2018 caricata sulla 

piattaforma INTERCENT ER (n. reg. di sistema PI097546-18) ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, a favore della società LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. C.F./P. IVA 12792100153;  

- in data 30/10/2018 è stato stipulato attraverso la piattaforma INTERCENT ER il contratto con scadenza al 

30/06/2019; 

- in data 07/06/2019 con provvedimento prot. 4844/2019 è stato disposto il rinnovo del contratto in 

questione sino al 31/12/2019 per € 163.182,17 con CIG: 7934376634 

- ad oggi nel contratto in oggetto risultano disponibili € 5.396,33 ed stata pubblicata indetta  una nuova 

procedura con provvedimento a contrarre prot. 9993/2019 del 09/12/2019 pubblicata sul sistema SATER 

di Intercent ER con n. registro di sistema: PI371698-19; 
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Dato atto che    

È stata manifestata l’esigenza, con mail del Lab Manager del Laboratorio di Bioscienze del 10/12/2019 ns. 

prot. 10042/2019, per evitare l'interruzione di esperimenti legati al proseguimento di studi sperimentali, 

di acquistare con urgenza dei prodotti già contemplati nel contratto in questione e che  tale necessità non 

può attendere l'esito della procedura in fase di espletamento. 

 

Considerato che  

 nel caso di specie si riscontra l’applicabilità del comma 1 lett. e) dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 e smi 

secondo cui  i contratti di appalto possono essere modificati in corso di validità se le modifiche non 

sono sostanziali ai sensi comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 l’acquisto richiesto rientra all’interno del quinto d’obbligo ovvero non è superiore a € 32.636,43 

 

Richiamata 

- la Deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

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

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1) di autorizzare la modifica in corso di esecuzione del contratto aggiudicato con provvedimento 

prot. 7753 del 23/10/2018, successivamente rinnovato con provvedimento prot. 4844/2019 del 

07/06/2019, di un importo pari al 20% in più rispetto all’importo del rinnovo del contratto stipulato con 

la ditta LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. C.F./P. IVA 12792100153, e pertanto per complessivi € 

32.636,43 per l’acquisizione di prodotti già contemplati nel contratto in oggetto per i quali non è 

possibile attendere gli esiti della procedura in fase di espletamento al fine di evitare l'interruzione di 

esperimenti legati al proseguimento di studi sperimentali; 
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2) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG rimane invariato: 7934376634; 

3) di imputare la relativa spesa  alla voce di bilancio economico dell’Istituto sulle annualità di 

competenza;  

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi; 

5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 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; 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, al Dirigente dell’Area Programmazione Finanziaria per la redazione del bilancio economico 

preventivo e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

 

          

Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                        

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

Pubblicato in data 10/12/2019 
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