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Prot. 5973/2022                 del 05/08/2022 
 
 
Oggetto: Recepimento Determinazione n. 1028 del 31/03/2022 dell’Azienda USL della Romagna ad 

oggetto “REVISIONE PREZZI RELATIVI AL CONTRATTO DI “FORNITURA DI ETICHETTE PER IL 

LABORATORIO UNICO - CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA – ILRR, OFFICINA TRASFUSIONALE, 

MEDICINA TRASFUSIONALE E U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST” 

 

IL DIRETTORE STUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO PERMESSO QUANTO SEGUE: 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 50 del 18/04/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- D.L.76/2020 – cd. “Decreto semplificazioni” così come modificato dalla L. 120/2020 e dal D.L. 

77/2021; 

- L. R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e ss.mm.ii.: "Sviluppo regionale della società 

dell'informazione";  

- L. R. Emilia-Romagna 21/12/2007, n. 28: "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi"; 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 23 luglio 2021, con le quali è stato 

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Motivazioni:  

Visto che l’Azienda USL della Romagna ha disposto con determinazione 3807 del 26/11/2019  

l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura 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 per un periodo di 3 anni alla Ditta 

D.E.I. srl. P.I. IT12721280159, stipulando apposito contratto;  

Considerato che trattasi di procedura svolta anche in nome e per conto dell’IRST s.r.l. IRCCS e che lo 

scrivente istituto, in data 22/01/2020 con prot. 518/2020 ha provveduto recepire la determinazione 

di cui al punto precedete; 

Preso atto che la procedura cui sopra ha dato origine a un contratto con scadenza fissata il 

06/01/2023; 
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Preso atto della nota della DEI SRL, inviata alla AUSL della Romagna in data 11/02/2022 con cui la 

ditta ha presentato istanza di richiesta di revisione dei prezzi di contratto, relativamente a tutti i 

modelli di etichetta tranne che per il modello 23, come conseguenza dell’aumento del costo delle 

materie prime e dei trasporti causati dal perdurare dell’emergenza pandemica; 

Preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta e consegnata all’Azieda USL della 

Romagna con cui sono state presentate le fatture da cui si evince il maggior costo della carta per la 

produzione delle suddette etichette; 

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs.50/2016 e s.m.i., la 

fornitura relativa ai prodotti sopra indicati rientra nei settori ordinari previsti dal Codice e che, in 

osservanza delle disposizioni normative menzionate, la necessità di modifica è da considerarsi 

dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che la 

modifica non altera la natura generale del contratto; 

Valutate pertanto, l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle cause, al momento della presentazione 

dell’offerta economica del Fornitore, l’aumento generalizzato del costo delle materie prime, le 

motivazioni addotte dalla ditta con adeguata documentazione a supporto, nonché la necessità di 

garantire situazioni di continuità nella fornitura senza interruzioni l’Azienda USL della Romagna ha  

ritenuto di riconoscere la revisione dei prezzi unitari contrattuali per la parte eccedente il 10% dei 

valori richiesti, tenuto conto dell’alea contrattuale quantificata nel 10% con riferimento all’art 1664 

C.C., prezzi che vengono riformulati così come indicati nell’allegato 2 della  Determinazione n. 1028 

del 31/03/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

materialmente allegato; 

Preso atto che con determinazione n. 1028 del 05/08/2021 l’Azienda USL della Romagna ha 

accettato la richiesta di aumento prezzi presentata dalla ditta D.E.I. srl. P.I. IT12721280159 ed ha 

autorizzato la modifica dei prezzi per i prodotti contemplati nel contratto per il periodo massimo di 6 

mesi, riservandosi comunque di procedere alla rinegoziazione dei prezzi aggiornati con il presente 

atto nel caso in cui i prezzi di mercato risultassero inferiori a seguito del venir meno della circostanze 

eccezionali che hanno determinato l’incremento dei costi; 

Vista la necessità 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 tutte le tipologie 

di prodotti in quanto necessari  nelle varie Unità Operative dell’IRST IRCCS;  

Fermo restando quanto previsto nel Provvedimento di recepimento dello scrivente Isituto, ns. prot. 

518/2020 del 22/01/2020 al quale si rinvia integralmente anche se non materialmente allegato; 
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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; 

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 sopra 

indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

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; 

 

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

del presente dispositivo: 

DISPONE 

 

1. di recepire la Determinazione n. 1028 del 31/03/2022 dell’Azienda USL della Romagna ad 

oggetto “REVISIONE PREZZI RELATIVI AL CONTRATTO DI “FORNITURA DI ETICHETTE PER IL 

LABORATORIO UNICO - CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA – ILRR, OFFICINA TRASFUSIONALE, 

MEDICINA TRASFUSIONALE E U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AUSL DELLA ROMAGNA ED 

IRST”e pertanto di recepire la rinegoziazione dei prezzi unitari  come indicati nel suo allegato 

a) a cui si rinvia integralmente e costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto 

anche se non materialmente allegata con la ditta D.E.I. srl per un periodo massimo di 6 mesi; 

2. Che il codice CIG rimane il numero Z752BA64A3 così come identificato nell’originario 

provvedimento IRST Istituto, ns. prot. 518/2020 del 22/01/2020; 

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

economico dell’anno di competenza;  

4. Che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore S.C. Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio in in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze richieste, la quale dichiara di 

non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche 

potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di 

dichiarazione mendace; 
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5. 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; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 

agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

        . 

       Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

Medica di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione 05/08/2022 
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