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Prot. 997/2020                                   Meldola, 10/02/2020 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: Contratto Rep. N.17/2017 Rinnovo contratto d’appalto per il Servizio di centralino call-center, 
servizi di front-office pazienti e accettazione amministrativa per l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori (IRCCS IRST) srl – periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 – codice 
cig.732708884A 
Adeguamento ISTAT 

 
  
 
Normativa 

 D.Lgs.163/2006 e smi «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in particolare l’art. 115; 

 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163; 

 

 Richiamati 

 il contratto n.12/2014 stipulato con la Coop. Sociale Asso con sede in Cesena, con data di 

decorrenza fissata al 01/01/2015 e di durata triennale ed in particolare l’art. 17 “revisione 

periodica del prezzo”  che prevede al punto 3 che l’eventuale revisione del prezzo abbia 

comunque decorrenza non retroattiva e al punto 1 che sia calcolata sul 95% del corrispettivo.  

 il contratto rep.n.17/2017 relativo al rinnovo del contratto d’appalto per il Servizio di centralino 

call-center, servizi di front-office pazienti e accettazione amministrativa per l’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRCCS IRST) srl – periodo dal 01/01/2018 al 

31/12/2020 che all’art.4 richiama integralmente le clausole contenute nel contratto principale; 

 

Vista la comunicazione della Cooperativa del 09/01/2020, trasmessa a mezzo pec e registrata agli atti IRST 

prot.n.209 del 13/01/2020, con la quale viene richiesto l’adeguamento del prezzo offerto sulla base 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) ISTAT; 

Vista la documentazione inoltrata a supporto della suddetta richiesta, comprovante l’aumento del costo 

del lavoro per le Cooperative sociali; 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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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 autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

l’adeguamento del prezzo sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (c.d. indice FOI) ISTAT a partire dal 01/01/2020 pari a 0,4% sul 95% del corrispettivo; 

2. di autorizzare pertanto il pagamento dell’importo aggiuntivo calcolato nelle modalità indicate al 

punto precedente, stimato in un importo massimo di  €2.500,00 IVA esclusa che troverà copertura 

economica nel conto di bilancio dell’anno di competenza; 

3. di dare atto che tutti i patti e le condizioni ivi incluse quelle economiche contenute nel contratto 

in essere rimangono invariate;  

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

Sanitaria 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  

        Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data: 10/02/2020 
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