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

 (IVA ESCLUSA) 

 
Prot. 9837/2019                           Data 29/11/2019 
                                      

                       Al Responsabile Bilancio       
 
                                                                          

 

OGGETTO: Provvedimento relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., nomina RUP – per la fornitura del farmaco “MORFINA CLORIDRATO in diversi dosaggi” - 

durata sino al 31/10/2020 con possibilità di recesso anticipato in caso di fine della temporanea carenza 

del prodotto aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER o in caso di nuova aggiudicazione di 

convenzione Regionale Intrecent ER - importo complessivo € 4.999,00 IVA esclusa – CIG:Z9C2A98E39. 

 

Importo complessivo:  € 4.999,00 oltre IVA 

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

CIG: Z9C2A98E39. 

DUVRI :  si  no ; INFORMATIVA:  si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: MONICO SPA – P.IVA 00228550273 

Durata: sino al 31/10/2020 con possibilità di recesso anticipato in caso di fine della temporanea carenza 

del prodotto aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER o in caso di nuova aggiudicazione di 

convenzione Regionale Intrecent ER 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): dott. ssa Valentina Di Iorio 

 

 Preso atto della necessità e dell’urgenza di non interrompere la fornitura del farmaco MORFINA 

CLORIDRATO indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto ed in particolare 

la necessità di acquistare i farmaci necessari ai pazienti per il trattamento del dolore; 

 Dato atto che in data 02/01/2019 con nostro provvedimento prot. 12/2019 abbiamo provveduto 

ad aderire alla convenzione INTERCENT ER “medicinali 2018-2020” per l’acquisto dei farmaci 

MORFINA CLOROIDRATO e METADONE CLORIDRATO e che pertanto è stato emesso l’ordinativo di 

fornitura numero registro di sistema PI000323-19 sul mercato elettronico di INTERCENT ER nei 
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confronti della ditta L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A. 

aggiudicataria della convenzione per i prodotti sopra menzionati ; 

 Vista la comunicazione del 25/10/2018 L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI 

ESERCIZIO - S.P.A. con la quale informa che a causa di un eccessivo carico di lavoro sulle linee di 

produzione dedicate, la disponibilità dei farmaci MORFINA CLO FIALE MG 10/5 FIALE 1 ML AIC 

029611023 e MORFINA CLO FIALE MG 20/5 FIALE 1 AIC 029611035 avrà nei mesi successivi un 

andamento discontinuo; 

 Preso atto della nostra comunicazione, inviata in data 02/01/2019, alla ditta L. MOLTENI & C. DEI 

FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A. con la quale si precisa che al fine di evitare 

l'interruzione della fornitura, in caso di mancata consegna di quanto ordinato, di procedere con 

l'acquisto sul libero mercato riservandoci di addebitare l’eventuale maggior costo sostenuto; 

 Preso atto altresì che con mail del 05/11/2019 ns. prot. agli atti 9105/2019 la ditta L. MOLTENI & C. 

DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A. comunica che lo stato di carenza di MORFINA 

CLORIDRATO si protrarrà fino a tutto il mese di gennaio prossimo venturo. 

 Vista la necessità  di procedere con l’acquisto in estrema urgenza di Morfina in quanto con le 

scorte disponibili in Istituto si rischia di interrompe la terapia del dolore ai pazienti come da mail 

del 05/11/2019 della Dott.ssa Valentina Di Iorio; 

 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 “; 

 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 MONICO SPA – P.IVA 00228550273 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 del farmaco “MORFINA CLORIDRATO in diversi dosaggi”, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta MONICO SPA - P.IVA 

00228550273 come dettagliato nella tabella sotto riportata, per una durata sino al 31/10/2020 
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con possibilità di recesso anticipato in caso di fine della temporanea carenza del prodotto 

aggiudicato nella convenzione Regionale Intercent ER o in caso di nuova aggiudicazione di 

convenzione Regionale Intrecent ER: 

n. Cod. art. Descrizione Q.tà 

Prezzo 
unitario 
a base 
d’asta 

Importo 
a base 
d’asta 

Prezzo 
unitario 
offerto 

Importo 
offerto 

1 733032051CO fiale MORFINA CLORIDRATO 10MG/1ML 1.115 € 0,27 € 301,05 € 0,27 € 301,05 

    
TOTALE € 301,05   € 301,05 

 

2. di addebitare l’eventuale maggior costo sostenuto alla ditta L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - 

SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.; 

3. Di autorizzare una spesa  minima presunta pari ad € 301,05 oltre iva con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari 

ad € 4.999,00 oltre iva; 

4. Che, considerata l’impossibilità di definire l’importo contrattuale in quanto è legato al protrarsi 

della carenza di MORFINA, col presente provvedimento si autorizza l’emissione degli ordini di 

acquisto al fornitore  al bisogno, ferma restando la durata sino al 31/10/2020 con possibilità di 

recesso anticipato in caso di fine della temporanea carenza del prodotto aggiudicato nella 

convenzione Regionale Intercent ER o in caso di nuova aggiudicazione di convenzione Regionale 

Intrecent ER 

5. Di precisare che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella pari a € 301,05 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 € 4.999,00 è da ritenersi non 

impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, essendo il numero di somministrazioni non prevedibile, poiché 

subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della 

presente fornitura. L’aggiudicatario, al contrario, 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 contratto, nel caso 

in cui l’Istituto si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione. 

6. Di precisare altresì che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 4.999,00 

ulteriori prodotti commercializzati dalla ditta MONICO SPA – P.IVA 00228550273 il cui impiego 

venga ritenuto necessario successivamente alla stipula del presente contratto, 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 solo 

previa verifica di congruità; 
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7. 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: Z9C2A98E39; 

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

rispettivi anni di competenza; 

9. 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;  

10. 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; 

11. Di identificare il DEC, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella persona della Dott.ssa 

Valentina Di Iorio; 

12. 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; 

13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

14. 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; 

15. 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 02/12/2019  
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