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Prot. 1754/2020              Meldola, 05/03/2020 
                                                                                                  
 
OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale del provvedimento prot.n.1515 del 26/02/2020 ad 
oggetto: 
“ripetizione per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi del contratto stipulato mediante RDO n. 1658916 MePA 
Consip per l’affidamento del servizio di riqualifica secondo standard EU GMP del laboratorio di terapia 
cellulare somatica (TCS) dell’IRST IRCCS di Meldola (FC) – nuova scadenza 28/02/2021.” 
Codice cig ripetizione: 8226452AF0” 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
In riferimento al provvedimento prot. N. 1515 del 26/02/2020 ad oggetto “ripetizione per il periodo di 24 
(ventiquattro) mesi del contratto stipulato mediante RDO n. 1658916 MePA Consip per l’affidamento del 
servizio di riqualifica secondo standard EU GMP del laboratorio di terapia cellulare somatica (TCS) dell’IRST 
IRCCS di Meldola (FC) – nuova scadenza 28/02/2021 - Codice cig ripetizione: 8226452AF0”  adottato al fine 
di procedere alla  ripetizione biennale del contratto per il servizio in contesto, affidato alla ditta CTP 
SYSTEM srl di Poggibonsi (SI); 
 
Dato atto che i documenti di gara ed il contratto principale prevedono, alla scadenza del primo periodo 
contrattuale pari a 30 mesi ovvero al 29/02/2020, ai sensi dell’art. 63 c.3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, 
la possibilità di ripetizione biennale del contratto e quindi fino al 28/02/2022; 
 
Datto atto altresì che, per mero errore materiale, il citato provvedimento riporta la nuova scadenza del 
contratto al 28/02/2021 anziché al 28/02/2022; 
 

Tutto ciò premesso   

DISPONE 

1. di rettificare il provvedimento di ripetizione prot. n.1515/2020 del 26/02/2020 per quanto 

concerne la nuova data di scadenza che, in coerenza con il periodo di ripetizione biennale previsto 

dal contratto principale, è il 28/02/2022; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al fornitore CTP SYSTEM srl ed al Direttore dell’Area 

Economico e Finanziaria per opportuna informazione; 

3. di pubblicare il presente provvedimento di rettifica nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 

web IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.;  

 

Il Direttore Area provveditorato e 
Supporto Amministrativo alla Direzione 

Medica di Presidio Ospedaliero 
Dott.ssa Stefania Venturi 

Pubblicato il 05/03/2020 
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