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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot. 2150/2019   

  

  

OGGETTO: Provvedimento a  contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

dell’aggiudicazione da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Loc

di espletamento - durata sino al 31/12/2019 con possibilità di recesso anticipato

 

CIG: Z7A2799874  

DITTA: ditta CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni 

Soc. Coop. a r.l. C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a r.l

Importo complessivo fatture: € 4.900,00

Durata: sino al 31/12/2019 con possibilità di recesso anticipato 

 

• Preso atto della necessità di procedere 

e carpette porta DVD per consegnare i referti ai pazienti;

• Considerato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

l’ammontare economico; 

• Considerato altresì che per i prodotti oggetto del pres

fabbisogni dell’Istituto all’Azienda USL della Romagna 

che è in corso di espletamento anche in nome

• Considerato che la fornitura cui trattasi presuppo

che devono riportare loghi e intestazioni concordate e che hanno un costo fisso di litografia già in 

gran parte sostenuto dall’Istituto 

conveniente rivolgersi al fornitore in contesto;

• Considerata altresì  l’attività, 

CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni Soc. 

Coop. a r.l. C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a r.l

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

  

 

 

 

 

 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

       

           

                                                                              

Provvedimento a  contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 le

e s.m.i. per la fornitura di “stampati” - affidamento ponte 

dell’aggiudicazione da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna della pro

durata sino al 31/12/2019 con possibilità di recesso anticipato 

ditta CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni 

. a r.l. C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a r.l 

4.900,00 oltre IVA 

: sino al 31/12/2019 con possibilità di recesso anticipato  

di procedere all’acquisto, di ricettari, buste intestate

e carpette porta DVD per consegnare i referti ai pazienti; 

onsiderato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

Considerato altresì che per i prodotti oggetto del presente affidamento

all’Azienda USL della Romagna che saranno inseriti nella

è in corso di espletamento anche in nome e per conto dell’IRST; 

Considerato che la fornitura cui trattasi presuppone una personalizzazione dei prodotti aggiudicati 

che devono riportare loghi e intestazioni concordate e che hanno un costo fisso di litografia già in 

gran parte sostenuto dall’Istituto  e che pertanto, in questo periodo temporaneo, risulta 

olgersi al fornitore in contesto; 

ata altresì  l’attività, la qualità e la regolare esecuzione del servizio 

CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni Soc. 

nsorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a r.l.; 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

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

         del 15/03/2019 

                               

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

affidamento ponte nelle more 

ale della Romagna della procedura in corso 

 

ditta CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni 

state, stampati in genere 

onsiderato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

affidamento sono stati inviati i 

che saranno inseriti nella procedura di gara 

personalizzazione dei prodotti aggiudicati 

che devono riportare loghi e intestazioni concordate e che hanno un costo fisso di litografia già in 

e che pertanto, in questo periodo temporaneo, risulta 

del servizio prestato dalla ditta: 

CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni Soc. 
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• Considerato che ai sensi del comma 130 della legge 145 del 2018 il presente affidamento può 

essere espletato al di fuori del mercato elettronico. 

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

Ospedaliero  dispone: 

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in 

RTI con Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni Soc. Coop. a r.l. C.S.R. Consorzio Sociale 

Romagnolo Coop. Soc. a r.l la fornitura di stampati fino al 31/12/2019 dettagliata come segue, 

nelle more della disponibilità del contratto IRST derivante da procedura di affidamento  da parte 

dell’ Azienda USL della Romagna ovvero nelle more dell’aggiudicazione di procedura di gara dalla 

stessa Azienda USL della Romagna in nome e per conto dell’IRST: 

DESCRIZIONE PRODOTTO UM  Q.tà   

 Prezzo 

unitario 

offerto   

importo 

MINIMO 

aggiudicato al 

netto dell'IVA 

BLOCCHI RICETTARIO DA 100 FOGLI INCOLLATI IN TESTA, F.TO 

CM 15X21 - stampa 4 colori – Meldola MODELLO: ZBAONC 

32531  

NR 100 € 2,06480 € 206,48 

Busta 11x23 Bianca - Con Finestra - Strip NR 500 € 0,08102 € 40,51 

Cartella Porta CD "U.O. Medicina Nucleare Diagnostica" 

Fustellata e incollata 
NR 1.500 € 0,54228 € 813,42 

TOTALE € 1.060,41 

 

1. Di precisare che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella pari a € 1.060,41 IVA 

esclusa  sono vincolanti per l’IRST s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte 

esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura mentre l’esercizio 

dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo pari a € 4.900,00 è da ritenersi non 

impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, in quanto trattasi di prodotti subordinati a esigenze 

comunicative talvolta legate a fattori variabili di previsione incerta e ad altre cause e circostanze 

legate alla particolare natura della presente fornitura. L’aggiudicatario, rimane vincolato alla 

consegna di ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  di cui 

sopra, alle medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza 

del presente affidamento o di recessi anticipato nei casi sopra contemplati,  qualora l’Istituto 

decidesse di avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di opzione; 

2. Di precisare altresì che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 4.900,00 

ulteriori prodotti/stampati realizzati dalla ditta CILS COOP. SOC. ONLUS (mandataria) in RTI con 

Premiato Stabilimento Tipografico Dei Comuni Soc. Coop. a r.l. C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo 
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Coop. Soc. a r.l, il cui impiego venga ritenuto necessario per motivi di aggiornamento tecnologico o 

necessari alle linee di ricerca in atto. In tal caso verrà chiesto al fornitore di formulare un’offerta 

economica che la Stazione Appaltante si riserva di accettare previa verifica di congruità; 

3. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 

rispettivi anni di competenza; 

4. 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 richieste; 

5. 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.;  

6. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo presunto nei bilanci preventivi di 

competenza; 

7. 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 Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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