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Prot. 518/2020                         

Meldola, 22/01/2020 

   

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Recepimento Determinazione Azienda USL della Romagna n° 3807 del 26/11/2019 ad oggetto: 

“Procedura aperta indetta dall'Ausl della Romagna per la fornitura di ETICHETTE PER IL LABORATORIO 

UNICO - CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA - I LRR, OFFICINA TRASFUSIONALE, MEDICINA 

TRASFUSIONALE E U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST. DURATA ANNI 

3 RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 2. Importo triennale a base d'asta € 398.151,09 valore 

complessivo dell'appalto stimato per la fornitura (incluso il periodo di rinnovo e di proroga eventuale) 

€ 1.194.453,29 (Iva esclusa). N. GARA: 7244716 CIG: 7683361E10 CPV: 30199760-5 Etichette: 

AGGIUDICAZIONE” 

IMPORTO triennale per IRST € 15.891,90 iva esclusa  

SCADENZA 06/01/2022 con opzione di rinnovo di ulteriori anni 2 e proroga tecnica di 1 anno 

CIG per IRST: Z752BA64A 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

   NORMATVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice di disciplina dei contratti di appalto e successive modifiche e 

integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

Visti e richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazioni del Direttore Generale Ausl Romagna n. 73 del 07/03/2018 ad oggetto 

“Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2018 – 2019” e s.m.i; 

 Delibera del Direttore Generale IRST n. 2 del 29/01/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” nella quale viene confermata la programmazione 

congiunta per le procedure condotte dall’Ausl della Romagna anche in nome e per conto dell’IRST; 

 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; 

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” 

Preso atto dell’esito della procedura di cui sopra formalizzato con la determinazione n° 3807 del 

26/11/2019 recante per oggetto “Fornitura etichette per il laboratorio unico - centro servizi di 

Pievesestina - LRR, officina trasfusionale, medicina trasfusionale e u.o. anatomia patologica dell'Ausl 

della Romagna ed IRST. Durata anni 3 rinnovabile per ulteriori anni 2. Importo triennale a base d'asta € 

398.151,09 valore complessivo dell'appalto stimato per la fornitura (incluso il periodo di rinnovo e di 

proroga eventuale) € 1.194.453,29 (Iva esclusa). N. GARA: 7244716 CIG: 7683361E10 CPV: 30199760-5 

Etichette: AGGIUDICAZIONE”; 
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Precisato che, sulla base dei fabbisogni IRST comunicati e dell’offerta economica aggiudicata, l’importo 

complessivo per l’Istituto risulta di € 15.891,900 per la durata triennale della fornitura, opzioni e IVA 

escluse, suddiviso nei singoli prodotti come riportato nell’offerta economica allegata al presente Atto; 

Dato atto che l’IRST ha acquisito il codice cig derivato Z752BA64A e procederà a stipulare il contratto 

in modalità elettronica, mediante scrittura privata, allegando il proprio documento “Informativa” 

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

 

Precisato altresì che, come da disciplinare di gara, è previsto un periodo di prova non superiore a sei 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva per verificare la rispondenza di quanto offerto alle 
caratteristiche dichiarate ed in caso negativo potrà essere richiesta la risoluzione del contratto 
mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicarsi tramite PEC. In questo caso, alla ditta 
esecutrice della fornitura spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro 
rimborso o indennizzo. L’ Azienda Usl della Romagna in tale caso si riserva la facoltà di aggiudicare il 
lotto al secondo migliore offerente risultante nella graduatoria di aggiudicazione procedendo alla 
verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato in offerta a quanto effettivamente riscontrato 
durante il prescritto periodo di sei mesi di prova. Decorsi i primi sei mesi senza alcuna contestazione, il 
contratto si intende automaticamente confermato 
 

Rilevato che, l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi quale RUP, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite 

 

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 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto 

 

Verificata la copertura finanziaria 

DISPONE 

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

1. di recepire integralmente gli esiti della procedura aperta espletata dall’Ausl della Romagna e della 
Determinazione di aggiudicazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n° 3807 del 26/11/2019 recante 
per oggetto “Fornitura etichette per il laboratorio unico - centro servizi di Pievesestina - LRR, officina 
trasfusionale, medicina trasfusionale e u.o. anatomia patologica dell'Ausl della Romagna ed IRST. 
Durata anni 3 rinnovabile per ulteriori anni 2. Importo triennale a base d'asta € 398.151,09 valore 
complessivo dell'appalto stimato per la fornitura (incluso il periodo di rinnovo e di proroga eventuale)  

€1.194.453,29 Iva esclusa” aggiudicata alla ditta D.E.I. S.R.L. Via Petrarca Francesco 22 - 20123 Milano 
Italia Tel 0257404801 - Fax 025398817 -  C.F. 12721280159 - P.Iva IT12721280159; 
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2. di autorizzare la spesa complessiva di € 15.891,90 per la durata triennale, escluse le opzioni e l’IVA, ai 
prezzi indicati nell’offerta economica allegata e che tale spesa sarà imputata sul relativo conto 
economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza;  

3. di precisare che la durata del contratto, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara, corrisponde ad anni 
3 (tre), rinnovabili di anni 2 (due) e prorogabile di anni 1 (uno);  
 

4. di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per l’IRST Srl IRCCS; 

 

5. che il codice  CIG da utilizzare ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n.136/2010 e s.m.i.  è il seguente: Z752BA64A, 
 

6. di recepire col presente provvedimento gli esiti del contratto che viene redatto e sottoscritto dall’Ausl 
della Romagna anche per conto dell’IRST, fermo restando che la validità e gli effetti saranno 
condizionati dalla verifica, effettuata dall’Ausl, del possesso dei requisiti da parte del contrente di cui 
all’art.80 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e, per quanto concerne gli adempimenti nei confronti 
dell’Istituto, la validità e gli effetti saranno condizionati dagli esiti del periodo di prova; 
 

7. 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; 

 

8. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente atto, sarà pubblicato sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

9. Di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria, al 
Direttore della Farmacia IRST e al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 
relativi adempimenti amministrativi; 

 

10. 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 s.m.i.. 

 

Allegati: 
- Offerta economica. 

 
Il Direttore 

Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Data di pubblicazione 22/01/2020 
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