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Prot.9229/2019                                   Meldola, 08/11/2019 

 

ATTO DEL  DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: Presa d’atto della variazione soggettiva del fornitore e contestuale autorizzazione alla 

modifica dei contratti in essere ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito del 

consolidamento tra le società Merck Spa e Sigma Aldrich Srl in Merck Life Science Srl. 

 

 Richiamati 

 il contratto relativo all’ affidamento della fornitura per materiali di laboratorio esclusivi, con la 

ditta Sigma Aldrich Srl aggiudicato con provvedimento prot. 1679/2017 del 08/03/2017 con 

durata di 24 mesi, successivamente rinnovato per ulteriori 12 mesi con provvedimento di 

rinnovo prot. 1814/2019 del 06/09/2019 CIG: Z611D8F3CC; 

 il contratto relativo all’affidamento della fornitura di acqua hplc, diethylenetriaminepentaacetic 

acid, prodotti per produzione libreria fagica, prodotti per piastratura di cellule batteriche - 

materiali di laboratorio, con la ditta Sigma Aldrich Srl aggiudicato con provvedimento prot. 

4165/2018 del 31/05/2018 con durata di 24 mesi successivamente rinnovabile per ulteriori 12 

mesi, CIG: ZC62301054; 

 il contratto relativo all’ affidamento della fornitura di reagenti diagnostici e altri materiali di 

laboratorio, con la ditta Merck Spa aggiudicato con provvedimento prot. 5320/2017 del 

26/07/2017 con durata di 24 mesi, successivamente rinnovato per ulteriori 12 mesi con 

provvedimento di rinnovo prot. 6328/2019 del 23/07/2019, CIG: Z6B1F5A43E; 

 il contratto relativo all’affidamento della fornitura di colonne cromatografiche, con la ditta 

Merck Spa aggiudicato con provvedimento prot. 1008/2018 del 06/02/2018 con durata di 24 

mesi successivamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, CIG: ZD921E7555; 

 il contratto relativo all’affidamento della Fornitura materiale di consumo e manutenzione per le 

apparecchiature in possesso di IRST, con la ditta Merck Spa aggiudicato con provvedimento prot. 

2818/2018 del 15/04/2018 con durata di 24 mesi, CIG: Z2A22B8F69; 

 il contratto relativo all’affidamento della Fornitura materiale di laboratorio esclusivo, con la ditta 

Merck Spa aggiudicato con provvedimento prot. 1858/2017 del 15/03/2017 con durata di 24 

mesi CIG: 7009796AA5, successivamente rinnovato per 12 mesi con provvedimento di rinnovo 

prot. 4295 del 21/05/2019 CIG: 79161440B0 
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Vista la comunicazione della ditta trasmessa a mezzo mail e a mezzo posta, con la quale viene 

comunicato il consolidamento delle entità legali Merck SpA e Sigma Aldrich Srl in un’unica entità il cui 

nome è Merck Life Science Srl, con sede legale in Via Monte Rosa 93, 20149 Milano p.IVA/C.F. 

13209130155; 

 

Preso atto che 

 il consolidamento produce effetti dal 01 novembre 2019; 

 La partita IVA della nuova entità Merck Life Science rimane quella di Sigma Aldrich Srl; 

 la nuova Società MERCK LIFE SCIENCE SRL succede in qualsiasi diritto/obbligo, contratto o 

proposta contrattuale, ed in  generale, in ogni rapporto giuridico attivo e/o passivo già 

consolidato in capo alle  precedenti Società (Merck Spa e Sigma Aldrich Srl); 

 

Ritenuto necessario prendere atto delle modifiche sopravvenute precisate nella suddetta 

comunicazione, transitando alla ditta MERCK LIFE SCIENCE SRL l'esecuzione dei contratti in essere, 

identificati in premessa, per il restante periodo di affidamento al fine di dare continuità ai servizi e alle 

forniture, in attesa del compimento dei controlli di legge dovuti in caso di nuovi rappresentanti e organi 

sociali, dando atto che i patti e le condizioni, ivi incluse quelle economiche, rimangono invariate;  

 

Richiamata  la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 e s.m.i. ad integrazione della delibera n. 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 

1. di prendere atto della variazione soggettiva del fornitore ed autorizzare la modifica dei contratti 

ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le modifiche sopravvenute come 

da comunicazione ricevuta con mail del 01/11/2019 con decorrenza 01/11/2019 con riferimento 

ai contratti citati in premessa  nei quali la nuova Società subentra a tutti gli effetti da tale data, 

disponendo all’ufficio del RUP di procedere all’acquisizione dei dati necessari per lo svolgimento 

degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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2. di dare atto che tutti i patti e le condizioni ivi incluse quelle economiche contenute nei contratti 

in essere rimangono invariate;  

3. di effettuare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.i controlli di legge dovuti nei 

confronti della ditta MERCK LIFE SCIENCE SRL e comunque, al fine di evitare l’interruzione dei 

servizi e delle forniture di procedere nelle more di espletamento dei controlli all’emissione degli 

ordini di acquisto; resta inteso che, in caso di esito negativo dei controlli, i contratti saranno 

risolti senza oneri da parte della Stazione Appaltante e all’Operatore Economico verranno 

comunque riconosciute le spese sostenute per le prestazioni effettuate; 

4. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale, alla Direzione 

Sanitaria, al Direttore della  Farmacia Oncologica, al Laboratorio Biologico, e al Direttore Area 

Programmazione Finanziaria per competenza;  

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST 

in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data: 08/11/2019 
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