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Prot. 7841/2019                        data 25/09/2019 

ATTO DI RECEPIMENTO 

Recepimento Determinazione Azienda USL della Romagna n° 2268 del 11/07/2019 ad oggetto: 

“Procedura aperta indetta dall’azienda USL della Romagna per la Fornitura di articoli da laboratorio 

distinta in 15 lotti. Durata anni 3 rinnovabile per ulteriori anni 3. N. gara: 7265557: Aggiudicazione – 

spesa presunta per L’IRST/IRCCS € 65.360,22 oltre IVA 22%.  

 

NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” 

limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità di acquistare i prodotti in uso 

presso i Laboratori dell’Istituto (reagenti, diagnostici,  terreni colturali e plastiche) al fine di non 

interrompere l’operato degli stessi, in considerazione anche delle linee di ricerca attualmente in corso; 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n° 2268 del 11/07/2019 di autorizzazione alla fornitura di 

articoli di laboratorio presso le ditte Laboindustria e e Starlab per l'Azienda USL della Romagna e per 

l'IRST/IRCCS con durata sino al 14/07/2022 e con opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni; 

Considerata pertanto, la necessità di attivare due contratti rispettivamente con le ditte Laboindustria e 

Starlab necessari al fine di consentire l’emissione degli ordini di consegna dei prodotti descritti nell’allegato 

A) al presente provvedimento;   

Atteso che l’importo della fornitura a copertura del fabbisogno presunto al 14/07/2022 per lo scrivente 

Istituto risulta calcolato in complessivi € 65.360,22 IVA 22% esclusa, come dettagliato nell’allegato A), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Atteso altresì che in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni l’importo complessivo 

presunto della fornitura per lo scrivente Istituto è per complessivi € 130.720,44 Iva 22% esclusa; 

Richiamato il disciplinare di gara che dispone quanto segue: 

 “L’appalto ha durata triennale con opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni. Si andrà a stipulare 

un contratto di somministrazione per lotto – ai sensi dell’Art. 1559 del Codice Civile – costituito da 
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tutti i riferimenti del lotto, come indicato nell’allegato b) - Capitolato tecnico. I dispositivi medici 

programmati potranno variare in relazione alla produzione sanitaria e alle esigenze dei pazienti. Il 

fornitore pertanto  dovrà somministrare le quantità che saranno necessarie alle effettive esigenze 

produttive senza sollevare eccezioni al riguardo alle condizioni economiche previste; i quantitativi 

indicati per ciascun lotto non sono vincolanti e concorrono esclusivamente alla determinazione del 

valore complessivo dell’offerta per ciascun lotto (art. 4); 

 L’Azienda USL della Romagna (e dunque l’IRST srl) si riserva la facoltà, nel corso del periodo di 

validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero 

più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologie stabiliti dall'Azienda. 

Inoltre, durante la vigenza del contratto di fornitura, l’Azienda USL della Romagna (e dunque l’IRST 

srl)  potrà acquistare dal fornitore aggiudicatario, per necessità di completamento debitamente 

motivate dal punto di vista clinico e/o tecnologico, dispositivi diversi da quelli indicati nel Capitolato 

Tecnico - Allegato B e presenti nel listino allegato all'offerta economica (con indicazione anche della 

percentuale di sconto offerta), entro i limiti stabiliti dall'art. 106 c. 2 del Codice (art.3.3). 

 Aggiornamento tecnologico: qualora la ditta ponga in commercio durante il periodo di fornitura 

nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori caratteristiche di 

rendimento o di funzionalità, la ditta dovrà fornire, su richiesta, i prodotti nuovi in sostituzione di 

quelli aggiudicati, alle stesse condizioni di fornitura (art. 25).”; 

Precisato che relativamente alla fornitura in oggetto, per i lotti per cui lo scrivente Istituto ha presentato i 

fabbisogni (lotti 1, 8, 9  e 10), sono stati attributi i seguenti CIG MASTER per i quali lo scrivente Istituto 

acquisirà i relativi CIG DERIVATI: 

- LABOINDUSRIA: 7707401C80 

- STARLAB: 77075306F6 

e che le Ditte aggiudicatarie dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione 

verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

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; 
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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 di gara 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; 

Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

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

presente dispositivo: 

1. Di recepire la Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 2268 del 11/07/2019 per la fornitura di 

articoli di laboratorio dettagliati nell’allegato A) al presente provvedimento per l’importo 

complessivo presunto di € 65.360,22 Iva 22% esclusa e  per  complessivi € 130.720,44 Iva 22% 

esclusa in caso di esercizio della facoltà di rinnovo;  

2. Di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per l’IRST Srl 

IRCCS; 

3. Di precisare che la garanzia definitiva sarà costituita a favore dell’AUSL della Romagna anche per la 

parte di competenza dell’IRST Srl IRCCS; 

4. di precisare che al presente atto seguirà la stipula di due contratti con scadenza il 14/07/2022; 

5. Di prendere atto che la data di avvio di esecuzione del contratto è stabilita con decorrenza dal 

15/07/2019 come da Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 2268 del 11/07/2019; 

6. 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 in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

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

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

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

degli ordini di acquisto emessi; 

9. Di precisare che i CIG derivati sono i seguenti: 
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- 8040887DDA per il Lotto 8 ditta STARLAB € 45.380,46  

- Z8729E2D79 per Lotto 1 ditta LABOINDUSTRIA € 1.626,00   

- ZC629E7366 Lotto 9 ditta LABOINDUSTRIA € 17.315,70  

- ZBF29E7474Lotto 10 ditta LABOINDUSTRIA € 1.038,60 ; 

10. Di individuare ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e s.m.i. i seguenti CIG derivati: 

- LABOINDUSTRIA ZC629E7366 (CIG prevalente) 

- STARLAB 8040887DDA; 

11. Di precisare che lo Scrivente Istituto, si riserva la possibilità di procedere a variazione degli importi di 

spesa in relazione ad intervenute esigenze organizzative che comportino modifiche dei protocolli 

e/o dell’assetto operativo dell’attività aziendale o modifiche dei fabbisogni in esito alle negoziazioni 

di budget con le macrostrutture ed articolazioni; 

12. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di 

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

14. Di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 

15. 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. 

Allegati: 

- Allegato A) dettaglio prodotti. 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

Data di pubblicazione 25/09/2019 
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