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

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
Prot. 5564/2019                 del 27/06/2019 
                                                                                          
                                                                                          
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
A) e in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura “SERVICE 
SANITARI” - Durata mesi 4 (quattro).  
 
PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) e in esclusiva ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 

CIG: ZED2900C90 

DITTA AGGIUDICATARIA:  TATAA BIOCENTER  

Importo aggiudicato:  € 4.990,00 Iva esclusa; 

Durata: mesi 4 (quattro)  

 Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 
indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dei laboratori dell’istituto al fine di non 
interrompere l’operato degli stessi, in considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in 
corso; 

 Vista la necessità manifestata dal Laboratorio Biologico di acquistare i prodotti in questione come 

da fabbisogni comunicati con documentazione cartacea agli atti; 

 Preso atto che il  contratto per i service erogato dalla ditta in questione risulta scaduto il 
27/02/2019; 

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

di Intercent-Er e Consip; 

 Preso atto della relazione di specificità inviata dal Laboratorio Biologico da quale si evince che 
l’attività in oggetto può essere effettuata da un solo operatore economico in quanto trattasi di 
analisi finalizzate per garantire la continuità e il proseguimento di analisi precedentemente 
effettuate con lo stesso Service e con un protocollo già standardizzato; 

 Preso atto, dunque, che il service viene effettuato da una ditta estera esclusivista per i service in 
oggetto; 

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

merceologiche previste dal DPCM 11 luglio 2018; 

 Dato atto pertanto che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura di acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016; 
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Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di affidare la fornitura di “SERVICE SANITARI “, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. A) e, per l’esclusività del sistema, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B) del D.Lgs 

50/2016, per la durata di 4 (quattro) mesi dalla ditta TATAA BIOCENTER per l’importo complessivo 

di € 4.990,00 oltre IVA; 

2. Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. B) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto e che l’offerta allegata al presente 

documento funge da contratto; 

3. Di dare atto che la presente attività 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 aggiudicato 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. 

 

Allegato: Quote by TATAA Biocenter 2019-06-27 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

 
 
 
Data di pubblicazione: 27/06/2019 
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