
      
 
   
 
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori ( IRST) S.r.l. 
Capitale Sociale interamente versato Euro 15.170.700,00 - R.E.A. 288572 (FC) 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123  

e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 

 

Meldola, 12/02/2020 

Prot. 1104/2020 

           

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Oggetto: Recepimento Determinazione Azienda USL della Romagna n° 380 del 03/02/2020 ad oggetto: 
“Contratto relativo all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori, compreso il servizio di 
manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a. (mandataria), Siad S.p.a. e 
CerMedical S.r.l. (mandanti): Proroga tecnica dal 01/02/2020 al 31/01/2021 con revisione prezzi”. 
Codice cig derivato: 8207077630 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" in quanto la gara è stata attivata 

dall’ Ausl della Romagna prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016;  

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207 e s.m.i recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

 Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/5/2016 

 
Visti e richiamati i seguenti atti 
 

- Deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n. 336 del 30.10.2019 “Programmazione 
acquisizione beni e servizi, anno 2019- 20” ed elenco delle procedure di acquisizione di beni e 
servizi di importo superiore ad un milione di euro, biennio 2020-2021 in cui è prevista la procedura 
di gara per la fornitura in contesto tra quelle programmate per il biennio di riferimento; 
 

- Delibera del Direttore Generale IRST n. 17 del 31/12/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” nella quale viene confermata la 
programmazione congiunta per le procedure condotte dall’Ausl della Romagna anche in nome e 
per conto dell’IRST; 
 

- Delibera del Direttore Generale IRST n. 10 del 09/10/2019 ad oggetto: “Delega all’Ausl della 
Romagna all’esperimento delle procedure di gara e sottoscrizione dei contratti unici relativamente 
all’acquisizione di beni e servizi coerentemente con la programmazione degli acquisti”; 
 

- la Delibera 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. 
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Premesso che 

 

- a seguito della determina di aggiudicazione dell’U.O. Acquisti Aziendali e Coord.AVR – Cesena n.202 
del 19/10/2012  è stato stipulato il Contratto unico Ausl Romagna-IRST n.22/2013 ad oggetto: 
“contratto per l’affidamento quinquennale della fornitura di gas medicinali e per uso diagnostico e di 
laboratorio in forma liquida e gassosa; servizi di gestione, assistenza e manutenzione di recipienti, 
serbatoi e impianti di stoccaggio ed erogazione; servizi di assistenza e manutenzione delle reti fisse di 
distribuzione”; 
 

- con provvedimento prot. IRST n.996 del 05/02/2018, l’Istituto ha recepito la Determinazione n. 271 del 
26/01/2018 dell’Azienda USL della Romagna che disponeva il rinnovo del contratto in oggetto per il 
periodo 01/02/2018 – 31/01/2020 per l’Ausl della Romagna e per l’ IRST Srl - IRCCS; 

 
- con provvedimento prot. IRST n.1572 del 16/09/2019, l’Istituto ha recepito la determina dell’Ausl della 

Romagna n. 3433 del 30/10/2018 in cui veniva disposto l’aggiornamento dei prezzi unitari e di alcuni 
articoli; 

 
- all’art. 2 (Durata) del Disciplinare di gara relativo alla fornitura in argomento è prevista la possibilità di 

proroga del contratto, alla scadenza della durata iniziale od alla scadenza dell’eventuale periodo di 
estensione dello stesso, alle medesime condizioni, fermo restando che, al fine di evitare soluzioni di 
continuità nella presente fornitura - che costituisce servizio pubblico essenziale - l'aggiudicatario 
rimane impegnato ad eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore 

 
Considerato che  

 
- in data 30/05/2019 sono stati individuati dall’ Ausl della Romagna i nominativi del gruppo di lavoro per 

la predisposizione del capitolato tecnico relativo alla nuova procedura di affidamento della fornitura e 
dei servizi correlati in argomento; 

 
- l’Istituto ha comunicato all’Ausl della Romagna i propri fabbisogni per il periodo di proroga in contesto 

con comunicazione del 27/01/2020; 
 

Tenuto conto della necessità di garantire la continuità della fornitura in oggetto e dei servizi accessori, nelle 
more della predisposizione degli atti di gara per il nuovo affidamento condotto dall’ Ausl della Romagna 
anche in nome e per conto dell’IRST; 
 
Tenuto conto altresì, che l’Ausl della Romagna ritiene opportuno estendere la proroga in argomento anche 
ai servizi di manutenzione degli impianti gas medicali;  

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n° Romagna n° 380 del 03/02/2020 ad oggetto: “Contratto 
relativo all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi accessori, compreso il servizio di 
manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol S.p.a. (mandataria), Siad S.p.a. e 
CerMedical S.r.l. (mandanti): Proroga tecnica dal 01/02/2020 al 31/01/2021 con revisione prezzi” 
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Tutto quanto sopra premesso e motivato 

 

DISPONE 

 

1. Di recepire integralmente gli esiti della determina dell’Azienda USL della Romagna n° 380 del 

03/02/2020 ad oggetto:  “Contratto relativo all'affidamento della fornitura di gas medicinali e servizi 

accessori, compreso ilservizio di manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, affidato all'RTI Sol 

S.p.a. (mandataria), Siad S.p.a. e CerMedical S.r.l. (mandanti): Proroga tecnica dal 01/02/2020 al 

31/01/2021 con revisione prezzi; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di €170.000,00 IVA esclusa comprensivo dei seguenti 

servizi/manutenzioni: 

- servizi accessori, compreso il servizio di manutenzione di serbatoi, impianti e reti fisse, 

- manutenzione impianto gas medic. piano seminterrato nuovi ambulatori CRB, 

- manutenzione Impianto di Azoto per incubatori; 

1. di confermare 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 

2. di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

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

3. Di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e s.m.i., li codice CIG derivato per  ’IRST è il seguente: 8207077630; 

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria per conoscenza e al 

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

adempimenti amministrativi; 

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 alla Direzione di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Pubblicato il: 12/02/2020 
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