
                                

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 3388/2019 del  18/04/2019 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 

lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. contratto in estrema urgenza derivante da 

eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice - tramite trattativa diretta 

sulla Piattaforma MEPA CONSIP – per il servizio di prevenzione e gestione del rischio 

di legionellosi nella rete idrica dell’IRST-IRCCS nelle more dell’aggiudicazione della 

nuova procedura in corso di espletamento 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 

 

CODICE IDENTIFICATIVO  

GARA 

7882227B7B 

CUP // 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA PRESCELTA  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 

lettera c)  del D.Lgs n. 50/2016 e smi 

IMPORTO MASSIMO 

STIMATO 

56.500,00 (iva esclusa)  

DURATA DEL CONTRATTO quattro mesi  

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

// 

 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

 

MOTIVAZIONI • Acquisita la necessità manifestata dal Direttore Sanitario Dott. Mattia Altini con 

nota agli atti prot. 3334/2019 del 16/04/2019 di mettere in atto le prescrizioni 

ricevute dal Dipartimento di Sanità Pubblica ossia: 

- Disinfezione dell’impianto di distribuzione dell’acqua 

- Installazione dei filtri assoluti per permettere agli utenti l’utilizzo dell’acqua per 

docce e abluzioni. 

- Gestire la situazione di emergenza creatasi in maniera non prevedibile, tramite 

il monitoraggio con campionamenti straordinari di eventuali positività, 

l’installazione di filtri assoluti fino a negativizzazione degli stessi e attività di 

disinfezione dell’impianto; 

• Considerato che l’emergenza di cui sopra risulta risolvibile con un contratto a parte 

nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura in corso di espletamento. 

• Per i prodotti e le attività in oggetto non sono attive convenzioni INTERCENT ER e 

CONSIP; 

• Dato atto dell’attuale fornitore del Servizio in contesto  ACQUAPLUS SRL e della 

necessità di procedere con estrema urgenza all’esecuzione delle azioni prescritte 

non previste in quanto non prevedibili nel contratto vigente 



                                

 

 

Pubblicato il 18/04/2019 

• Considerato la presente procedura sarà svolta con il sistema MEPA di CONSIP 

NOMINATIVO 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 
ACQUAPLUS SRL – P. IVA  02339290401 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 

presente atto si approvano: 

la Lettera invito e le e dei relativi allegati: 

All. 1)  DGUE  

All. 2) Ulteriori dichiarazioni amministrative 

All. 3) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

All. 4) DUVRI 

All. 5)  Scheda Offerta Economica 

DIFFUSIONE E 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza 

all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Laboratorio di Bioscienze e per 

conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 

LUOGO, DATA  Meldola, 18/04/2019             

FIRMA DEL 

RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 

alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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