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Prot. 9293/2019                          data  12/11/2019      

       

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA  SUL MEPA “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 – LOTTO 2”  

CIG MASTER : 70440283CB   

CIG: Z122A99DF9 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

PERMESSO QUANTO SEGUE: 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

● Le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”;  

● Articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già 

Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si 

impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 

1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, 

comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati a 

utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni e i predetti soggetti utilizzano la 

Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima e 

ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266. 

● Deliberazione del Direttore Generale IRST IRCCS  n. 2/2017 e s.m.i. rettificata con Delibera n. 5/2017 con la 

quale viene definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità: 

 

Motivazioni: 

Vista la necessità dell’istituto di procedere all’acquisto di carburante per la navetta che eroga ai pazienti il 

servizio di trasporto dal domicilio alle sedi IRST per l’effettuazione delle terapie garantendo i livelli qualitativi 

di assistenza; 

 

 

 

 

 
 

 
  



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 
  

 

Visto il fabbisogno espresso dalla responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione, Ufficio 

Stampa; 

Ritenuto pertanto di aderire alla convenzione  in oggetto per l’acquisto di 500 buoni per carburante diesel 

del valore nominale di € 10,00, attraverso un ordine diretto di acquisto; 

Rilevato che la spesa rapportata alle quantità è pari ad € 5.000,00 IVA inclusa;  

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta  

dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura sopra indicata 

e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

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

Verificata la copertura finanziaria; 

 

 

DISPONE 

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

presente dispositivo: 

1. di aderire alla Convenzione stipulata sul MEPA ”Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 – LOTTO 2” alle 

condizioni contrattuali ed economiche citate nella Convenzione medesima, per soddisfare i 

fabbisogni dell’IRST IRCCS, per un importo complessivo di €. 5.000,00 IVA inclusa  al 22% ; 

2. di dare atto che l’emissione dell’ Ordinativo di Fornitura a cura di questo Istituto darà origine ad un 

contratto per la fornitura in oggetto della durata di 30 mesi decorrenti dalla data dell’ordinativo di 

fornitura; 

3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

4. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza; 

5. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il pagamento sulla base 

dell’ordine diretto di acquisto; 

6. di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 

13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
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transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il seguente CIG: Z122A99DF9 (il CIG master  

70440283CB); 

7. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente atto, sarà pubblicato 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

9. Di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi. 

 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Data di pubblicazione 12/11/2019 
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