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Prot. 2958/2021             Meldola, 16/04/2021  

 

 

ATTO DI RECEPIMENTO 

 

Recepimento Determinazione Ausl della Romagna n. 3783 del 19/11/2020 ad oggetto: “APPALTO 

SPECIFICO IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA OCULISTICA AFFERENTE AL SDA 

INTERCENTER “STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI, CONTENITORI E RELATIVA 

MANUTENZIONE” PER L’AUSL DELLA ROMAGNA, IRST DI MELDOLA, AUSL DI MODENA, AUSL DI 

REGGIO EMILIA, – DURATA 3 ANNI , EURO 2.230.515,25 IVA ESCLUSA – PROVVEDIMENTO DI 

ESCLUSIONE CONCORRENTI ED AGGIUDICAZIONE – N. GARA: 7730152 CPV prevalente: 33162200-

5 STRUMENTARIO CHIRURGICO”. 

 

 CIG PADRE CIG DERIVATO DITTA 

AGGIUDICATARIA 

IMPORTO IRST 

PER DURATA 

A.Q. 

LOTTO 1 826173790B Z50312E71A ALBATROS SRL – 

P.Iva 03587070370 

€ 4.999,00 oltre Iva 

LOTTO 2 8261748221 Z57316032B E-MED SRL – P. 

Iva 01177620299 

€ 4.999,00 oltre Iva 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” 

 D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito 

in L- 120/2020; 
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IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

 Vista la determina dell’Ausl della Romagna n. 3783 del 19/11/2020, la quale si richiama 

integralmente anche se non materialmente allegata, che aggiudica alle Ditte ALBATROS SRL 

relativamente al LOTTO 1 e E – MED SRL la fornitura mediante stipula di ACCORDO QUADRO DI 

STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA OCULISTICA AFFERENTE AL SDA INTERCENTER 

“STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI, CONTENITORI E RELATIVA MANUTENZIONE” 

per le esigenze dell’Azienda Usl della Romagna, dell’Irst di Meldola, l’Ausl di Modena, l’Ausl di 

Reggio Emilia di durata triennale, con decorrenza presunta dell’A.Q. dal 01/01/2021, per un valore 

triennale massimo complessivo della fornitura, opzioni incluse, relativa al Lotto 1, pari ad euro 

2.053.857,45 (IVA esclusa) e relativa al Lotto 2 pari ad euro € 176.657,80 (IVA esclusa); 

 Considerato l’allegato 1) Dettaglio di aggiudicazione parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Dato atto che 

 La fornitura in oggetto non rientra tra i beni presenti nelle Convenzioni attive Consip o 

IntercentER; 

 i dispositivi medici oggetto della presente procedura non rientrano tra quelli indicati dal DPCM 

del 11/07/2018 pubblicato sulla GU n. 189 del 16/08/2018 

 I prodotti della presente fornitura sono necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Istituto; 

 

Precisato che alla fornitura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CIG PADRE:  

LOTTO 1: 826173790B 

LOTTO 2: 8261748221 

per i quali l’Istituto acquisirà i relativi CIG derivati e che le Ditte aggiudicatarie dovranno assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2020 e s.m.i., in particolare il 

comma 7 e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 
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della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

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 

Dr.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra 

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

Considerato che ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Direttore dell’Esecuzione 

responsabile della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla procedura di cui trattasi 

è la Dr.ssa Elena Prati, Medico di Direzione Sanitaria; 

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

Verificata la copertura finanziaria; 

Atteso che 

 il Medico di Direzione Sanitaria chiede di acquistare i prodotti in contesto necessari per lo 

svolgimento delle attività dell’Irst, come da mail del 09/03/2021 agli atti; 

 la spesa presunta per IRCCS Irst Srl di Meldola per l’intera durata dell’Accordo Quadro, viene 

stimata in euro: 

LOTTO 1: € 4.999,00 IVA esclusa; 

LOTTO 2: € 4.999,00 IVA esclusa; 

  e che a norma dell’art. 5 del disciplinare di gara, l’affidamento dei conseguenti contratti applicativi 

relativi ai lotti contrattualizzati nell’Accordo Quadro sarà effettuato al bisogno e secondo i criteri di 

seguito specificati e dettagliati nel prospetto di aggiudicazione Allegato 1): 

 con l’O.E. risultato primo in graduatoria: assegnando l’intero importo previsto in gara se ha 

presentato il 100% dei riferimenti, ovvero assegnando l’importo offerto per i riferimenti 

presentati; 

 eventualmente con qualunque altro O.E. tra coloro che hanno sottoscritto il contratto di 

accordo quadro, limitatamente ai prodotti non presentati dal primo O.E. in graduatoria: 

assegnando una quota complessiva pari all’importo dei riferimenti presentati; 
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 eventualmente con ogni O.E. (incluso il primo in graduatoria) qualora necessario per 

soddisfare esigenze motivate di natura clinica, tecnica ed organizzativa relativamente a 

riferimenti non presenti in gara ma indicati nei listini presentati in sede di gara o fabbisogni 

ulteriori per una quota complessiva fra tutti gli O.E. pari al massimo al 20% del valore 

dell’A.Q. posto a base d’asta, corrispondente all’importo opzionale previsto in gara secondo 

quanto indicato – per ogni lotto – nel prospetto aggiudicazione Allegato 1),  

 ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, la durata dell’Accordo Quadro è pari a 36 

(trentasei) mesi a decorrere dal 01/01/2021; 

 l’affidamento delle prestazioni oggetto dell’ A.Q agli O.E. aggiudicatari avviene 

esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi. L’esercizio delle opzioni previste 

per l’acquisizione delle quantità aggiuntive opzionali potrà avvenire entro tre anni dalla data 

di stipula del contratto. 

 Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nei seguenti casi: 

1. Se prima del decorso del termine di durata degli A.Q. sia esaurito l’importo massimo 

spendibile riferito al singolo lotto e/o 

2. Sia necessario effettuare acquisti di prodotti analoghi non descritti nel capitolato 

tecnico, ma presenti nel listino. 

Nei casi sopraindicati cumulativamente considerati, l’Amministrazione contraente potrà richiedere al 

Fornitore, alle stesse condizioni contrattuali o migliorative, di incrementare l’importo dei contratti di Accordo 

Quadro fino al massimo complessivo del 20% dell’importo posto a base d’asta, come dettagliato 

nell’Allegato 1 Dettaglio di aggiudicazione. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 c. 1 del Codice, per l’A.Q. non è ammessa la possibilità di 

rinnovo o proroga , salvo in casi eccezionali debitamente motivati; 

Dato atto che 

 I conseguenti contratti applicativi conterranno i relativi codici CIG derivati; 
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 l’U.O. Acquisti dell’Azienda Usl della Romagna, ai sensi degli artt. 81,85 e 86 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. ha effettuato i controlli nei confronti degli O.E. risultati idonei e presenti in 

graduatoria 

Verificata la copertura finanziaria; 

Attestata la regolarità tecnica; 

Ritenuto di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento sul sito dell’Istituto; 

 

Richiamata   

- la Delibera del Direttore Generale n. 5 prot.  2675/2017 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 recepire la Determinazione dell’Ausl della Romagna n. 3783 del 19/11/2020, per la fornitura di di 

strumentario chirurgico per AREA OCULISTICA AFFERENTE AL SDA INTERCENTER 

“STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI, CONTENITORI E RELATIVA MANUTENZIONE” 

PER L’AUSL DELLA ROMAGNA, IRST DI MELDOLA, AUSL DI MODENA, AUSL DI REGGIO 

EMILIA, a favore delle Ditte: 

 LOTTO 1: ALBATROS SRL per l’importo presunto a carico dell’Irst pari a: € 4.999,00 IVA 

esclusa; 

 LOTTO 2 E-MED SRL per l’importo presunto a a carico dell’Irst pari a € 4.999,00 IVA 

esclusa; 

per una durata triennale ovvero fino al 31/12/2023; 

2. Di acquisire l’esito delle verifiche di legge espletate dall’AUSL della Romagna anche per l’IRST Srl 

IRCCS; 

3. Che saranno stipulati i relativi contratti applicativi, come previsto dall’Accordo Quadro, al bisogno, 

identificati con apposito CIG derivato; 
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4. Di prendere atto che la data presunta di avvio di esecuzione dei contratti è stabilita con decorrenza 

dal 01/01/2021 come da determinazione dell’Ausl della Romagna n. 3781 del 19/11/2020; 

5. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 la 

sottoscritta Dr.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; 

6. Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che ha la 

responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti derivante dalla seguente 

procedura di acquisizione è la Dr.ssa Elena Prati, Medico di Direzione;  

7. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi 

anni di competenza; 

8. Di dare mandato all’Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla 

base degli ordini di acquisto emessi; 

9. Di precisare altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, i codici 

Cig derivati da utilizzare per i conseguenti contratti applicativi dei due lotti oggetto del presente 

recepimento (rappresentativi dell’impegno complessivo di spesa dell’Istituto) sono i seguenti: 

 LOTTO 1: Z50312E71A estratto per € 4.999,00 oltre Iva 

 LOTTO 2: Z57316032B estratto per € 4.999,00 oltre Iva 

corrispondente al fabbisogno presunto dell’Istituto comprensivo della relativa quota opzionale del 

20% prevista in gara secondo quanto indicato – per ogni lotto – nel prospetto aggiudicazione 

Allegato 1) qualora fosse necessario soddisfare esigenze motivate di natura clinica, tecnica ed 

organizzativa relativamente a riferimenti non presenti in gara ma indicati nei listini presentati in sede 

di gara o fabbisogni ulteriori; 

10. Di precisare che lo scrivente Istituto si riserva la possibilità di procedere a variazione degli importi di 

spesa in relazione ad intervenute esigenze organizzative che comportino modifiche dei protocolli e/o 

dell’assetto operativo dell’attività aziendale o modifiche dei fabbisogni in esito alle negoziazioni di 

budget con le macrostrutture ed articolazioni; 

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

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

relativi adempimenti amministrativi; 
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13. 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. 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Allegato 1) Dettaglio di aggiudicazione 
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