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Prot. 2905/2021                                      Data 14/04/2021 

                                                                                                  

OGGETTO: Recepimento comunicazione dell’Azienda USL della Romagna ad oggetto “Differimento 

scadenza contratto - Servizio di formazione antincendio e fornitura di materiale necessario 

all’effettuazione delle prove pratiche e degli esami per gli operatori incaricati dell’attuazione delle 

misure antincendio e della gestione dell’emergenza. Rif. to determina 1302/2019” 

Nuova scadenza: 15/01/2022 

CIG: Z1728E3FE9 

 

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; 

 

MOTIVAZIONI 

 Vista la Determinazione della AUSL Romagna n. 1302 del 17/04/2019 ad oggetto: procedura 

negoziata tramite RDO Sater PI 138260-18 per l’affidamento della formazione antincendio e 

fornitura di materiale necessario all’effettuazione delle prove pratiche e degli esami per gli 

operatori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio e della gestione dell’emergenza 

per l’azienda AUSL della Romagna e per l’IRCCS IRST Srl di Meldola per il periodo di due anni 

dal 16/04/2019 al 15/04/2021; 

 Considerato che con nostro protocollo n. 5226/2019 del 19/06/2019 lo scrivente istituto ha 

provveduto a recepire la determina di cui al punto con CIG: Z1728E3FE9 per una spesa 

complessiva biennale per IRST, derivante dagli esiti della procedura di gara espletata 

dall’AUSL della Romagna,pari a € 4.124,12 oltre Iva; 

 Vista la nota prot. 2021/0096488/A dell’AUSL della Romagna , ad oggetto “Servizio di 

formazione antincendio e fornitura di materiale necessario all’effettuazione delle prove 

pratiche e degli esami per gli operatori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio e 

della gestione dell’emergenza. Rif. to determina 1302/2019 – Differimento scadenza 

contratto” dalla quale emerge la disponibilità del fornitore di differire la scadenza 
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contrattuale per un ulteriore periodo di nove mesi e pertanto sino al 15/01/2022 in 

considerazione dell’importo contrattualizzato residuo 

 Vista la necessità dell’IRST di non interrompere il servizio di cui trattasi; 

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

 Precisato che, in considerazione della disponibilità economica residua dell’Istituto pari a € 

3.099,12 oltre Iva il CIG di riferimento Z1728E3FE9 risulta essere ancora capiente e pertanto 

non è necessario procedere all’acquisizione di uno nuovo; 

 Dato atto che restano invariate tutte le clausole che regolano l’esecuzione della fornitura 

contenute nel contratto medesimo e nei suoi allegati, qui integralmente richiamate, anche se 

non materialmente allegate; 

 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. 

 Verificata la copertura finanziaria 

 DISPONE 

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

presente dispositivo: 

 

1. Di recepire la disponibilità del fornitore di differire al 15/01/2022 la scadenza del contratto come 

risulta dalla nota prot. 2021/0096488/A dell’AUSL della Romagna ad oggetto “Servizio di formazione 

antincendio e fornitura di materiale necessario all’effettuazione delle prove pratiche e degli esami 

per gli operatori incaricati dell’attuazione delle misure antincendio e della gestione dell’emergenza. 

Rif. to determina 1302/2019 – Differimento scadenza contratto” 

2. Di posticipare pertanto la scadenza del servizio in oggetto alla ditta IGEAM ACADEMY SRL, Via 

Francesco Benaglia, 13, 00153 Roma – C.F. e P.IVA 10178221007  alle medesime condizioni 

economiche sino al 15/01/2022 fermo restando l’importo contrattuale massimo complessivo 

contrattualizzato di € 4.124,12 oltre Iva; 
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3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà 

registrata nel relativo conto economico del bilancio di competenza; 

4. 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: Z1728E3FE9; 

5. Di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento; 

6. 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 Ospedaliero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso attribuite; 

7. 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; 

8. Di trasmettere il presente atto  al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi; 

9. 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 Servizio Acquisti e 

Amministrativo di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data 14/04/2021          
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