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Prot. n. 6709/2022                 Meldola, 22 settembre 2022 

                                    

OGGETTO: Provvedimento di anticipo ex art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 207 c. 1, 2 del D.L. 
n. 34/2020 e s.m.i. relativo alla “fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature 
necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN e GMP 
presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC)” 
Valore economico aggiudicato complessivo dell’appalto: € 1.921.732,00 oltre iva 
Numero gara: 6812440 CIG: 7163107EE1 
Contratto: rep. n. 12/2018 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO 

 E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

 

Normativa di riferimento: 

● D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”), in 

particolare il c. 18 dell’art. 35 relativo all’anticipo del prezzo; 

● D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i., recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

● D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i., 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (di seguito “Decreto 

Semplificazioni”); 

 

Atti presupposti:  

● Delibera del Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” 

IRST s.r.l. (di seguito “Istituto” o “IRST” o “SA”) n. 5 prot. 2675/2017 e s.m.i., a integrazione della 

delibera n. 2 del 28 febbraio 2017, concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Provvedimento prot. n. 5342 del 27 luglio 2017 di indizione della procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura indicata in oggetto; 

● Provvedimento prot. n. 158 del 09 gennaio 2018 di aggiudicazione definitiva della fornitura in contesto 

alla ditta Tema Sinergie s.p.a. (C.F./P.IVA 009703103097) con sede in via Malpighi, 120 – 48018, Faenza 

(RA) per un importo complessivo pari a € 1.921.732,00 oltre IVA, alle condizioni di cui agli atti di gara; 

● Nota prot. n. 1795 del 06 marzo 2022 con cui veniva comunicato alla ditta aggiudicataria il posticipo 

della data di consegna dei locali al 30 giugno 2022; 

● Nota prot. n. 1741 del 11 marzo 2022 con cui si comunicava alla ditta aggiudicataria che l’installazione 

sarebbe dovuta avvenire entro la fine di settembre 2022 e che la SA non avrebbe emesso un ulteriore 

ordine di acquisto intendendosi assolto tale adempimento con la nota stessa; 

 

Premesso che la ditta Tema Sinergie s.p.a., ha richiesto all’Istituto (con nota registrata al prot. n. 6369 del 

07 settembre 2022) il riconoscimento dell’anticipo di cui all’art. 35 c. 18 del Codice e all’art. 207 c. 1, 2 del 

D.L. n. 34/2020 e s.m.i., avendo individuato in € 1.261.700,00 oltre IVA (corrispondente alla spesa per le 

sole attrezzature oggetto d’appalto) l’importo su cui applicare la percentuale del 30% di anticipo; 

http://www.irst.emr.it/
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Confermato che il RUP della presente procedura è la sottoscritta, dott.ssa Stefania Venturi, 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; 

 

Considerato che: 

- L’art. 35 c. 18 del Codice riconosce al fornitore un anticipo pari al 20% del prezzo entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione; 

- L’art. 207 c. 1, 2 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 

riconoscere una percentuale di anticipo sino al 30% purché tale incremento sia compatibile con le 

risorse a bilancio; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore S.C. Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico e del Direttore S.C. Programmazione Finanziaria per le parti di rispettiva competenza (conservati 

all’unico prot. n. 6458 del 13 settembre 2022); 

 

Preso pertanto atto che: 

- La fornitura risulta essere ancora attuale rispetto al bisogno dell’Istituto; 

- Con nota prot. n. 1741/2022 la SA ha richiesto l’avvio della fornitura, intendendo la stessa quale 

“ordine di fornitura” da consegnare nei termini ivi indicati; 

- In base alle informazioni comunicate dal fornitore (si veda modello Gantt allegato dal Direttore S.C. 

Risorse Strutturali al proprio parere) viene confermato che il contratto è già in esecuzione in quanto 

il fornitore ha in corso, presso la propria sede, lo svolgimento delle attività propedeutiche 

all’installazione, tra cui anche l’assemblaggio delle attrezzature oggetto di affidamento; 

- L’importo dell’anticipo (pari al 30% di € 1.261.700,00 oltre IVA, i.e. € 378.510,00 oltre IVA) è 

compatibile con le risorse annuali stanziate a bilancio; 

 

Preso inoltre atto, come indicato nella richiesta di anticipazione prot. n. 6369/2022, della situazione 

contingente di aumento generalizzato dei prezzi in conseguenza della pandemia da Covid-19 e del conflitto 

in Ucraina che impatta in maniera decisa sulla situazione economico-contabile degli operatori economici; 

 

Acquisito anche il parere favorevole del consulente legale dello scrivente Servizio, registrato al prot. n. 6497 

del 15 settembre 2022, che conferma la legittimità in merito all’accoglimento dell’istanza da un punto di 

vista dell’inclusione della fattispecie concreta nell’ambito di quelle contemplate dalla norma, compresa 

l’estensione al 30% dell’importo oggetto di anticipazione, compatibilmente con le risorse finanziarie 

dell’Ente disponibili e previa apposita prestazione di garanzia fideiussoria da parte del fornitore; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 

 

DISPONE 
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1) Di richiamare le motivazioni espresse in narrativa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 

2) Di confermare quale RUP dell’affidamento in oggetto la sottoscritta, dott.ssa Stefania Venturi, 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; 

3) Di acquisire i pareri favorevoli del Direttore S.C. Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 
Servizio Tecnico e del Direttore S.C. Programmazione Finanziaria di cui al prot. n. 6458/2022, nonché 
il parere favorevole del consulente legale dello scrivente Servizio di cui al prot. n. 6497/2022; 

4) Di prendere pertanto atto che la fornitura in contesto risulta ancora attuale rispetto al bisogno 
dell’Istituto e che, come previsto dal Capitolato Speciale e come risulta da Gantt del fornitore allegato 
al citato parere prot. n. 6458/2022, l’esecuzione del contratto ha già avuto inizio; 

5) Di prendere inoltre atto della disponibilità economica dell’Ente per l’importo complessivo oggetto di 
anticipazione richiesto con nota prot. n. 6369/2022 (corrispondente al 30% dell’importo relativo alle 
sole attrezzature) e di precisare che il relativo costo sarà imputato alla specifica Voce di spesa del 
bilancio economico dell’Ente e troverà pertanto copertura economico/finanziaria nel corrente anno; 

6) Di riconoscere pertanto, così come stabilito dall’art. 35 c. 18 del Codice e dall’art. 207 c. 1, 2 del D.L. n. 
34/2020 e s.m.i., nei confronti di Tema Sinergie s.p.a. (C.F./P.IVA 009703103097) con sede in via 
Malpighi, 120 – 48018, Faenza (RA), l’anticipo del prezzo pari al 30% di € 1.261.7000,00 oltre IVA, i.e. 
€ 378.510,00 oltre IVA; 

7) Di precisare che, così come previsto dall’art. 35 c. 18 del Codice, la corresponsione dell’anticipo è 
subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione; 

8) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito internet dell’IRST; 

9) Di precisare che avverso il presente atto potrà essere promosso ricorso al TAR dell’Emilia – Romagna 

nei termini e nelle modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

10) Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta fornitrice; 

11) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, alla Direzione Scientifica, alla 

Direzione Sanitaria, al Direttore S.C. Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, 

al Direttore della Farmacia per conoscenza e al Direttore S.C. Programmazione Finanziaria e agli uffici 

competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi; 

12) Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all'esecutività dello stesso si intende assolta ad ogni conseguente effetto con la pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

Il Direttore 

S.C. Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Pubblicato il 22 settembre 2022 
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