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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 6706/2022 DEL 22/09/2022 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Provvedimento a contrarre – Nomina RUP – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera 
a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), e s.m.i. per la fornitura di “Dispositivi di 
Protezione Individuale in esclusiva” per l’IRST di Meldola  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “codice dei contratti pubblici”; 

 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

 D.L. 77/2021 del 31/05/2021“Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed in 
particolare art. 51 comma 3; 

 Linea guida ANAC N. 4; 

 Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), art. 1, co. 130, che modifica l’art. 1, co. 450 
legge 296/2006. 

CIG Z9137D2919 

DURATA DEL 
CONTRATTO 

 36 mesi con possibilità di rinnovo di 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi 
con possibilità di recesso anticipato nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di 
gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercent ER – Consip o 
comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni 
organizzative e/o di ricerca e/o del mercato, più conveniente per l’Istituto. 

RICHIESTA e 
MOTIVAZIONI 

 Preso atto della 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 i prodotti in uso presso i Laboratori, in considerazione anche 
delle linee di ricerca attualmente in corso; 

 Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale 
risulta attribuita al Direttore della S.C. Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero la competenza di cui trattasi; 

 Vista la necessità, come da relazione di supporto alla richiesta di acquisto agli atti, 
sottoscritta dal Dottor Massimiliano Petrini in qualità di Direttore dell’Immuno – Gene 
Therapy Factory (IGTF) IRST srl IRCCS, a procedere all’acquisto di Dispositivi di 
Protezione Individuali specifici per la lavorazione in Cell Factory al fine di salvaguardare 
la sterilità del prodotto e la salute dell’operatore; 

 Visto altresì che, come da relazione di cui al punto precedente, i Dispositivi di 
Protezione Individuale in questione devono essere in possesso delle caratteristiche 
specifiche e tecniche come di seguito riportate: 
1. autoclavabilità per più cicli,  
2.  lente anti-appannamento,  
3. lente sostituibile,  
4. possesso di ventilazione indiretta,  
5. possesso della conformità alla certificazione EN166; 

 Preso atto della dichiarazione di esclusiva della ditta produttrice delle referenze in 
questione (UNIVET SRL), agli atti, con la quale si attesta che la ditta BIOCOMMERCIALE 
SRL è l’unica azienda a commercializzare i prodotti a marchio UNIVET; 

 Considerato che, per i prodotti n oggetto, non sono attive convenzioni INTERCENT ER e 
CONSIP; 

 Verificato che i prodotti in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche di cui 
al DPCM del 11 Luglio 2018; 
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 Valutata l’idoneità e la congruità dell’offerta formulata dalla Ditta BIOCOMMERCIALE 
SRL così dettagliata: 

FORNITORE 
Codifica 

Ditta 
Articolo UM Quantità  

Prezzo 

unitario 

offerto  

importo 

compless

ivo  

offerto al 

netto 

dell'IVA 

BIOCOMMER

CIALE SRL 

611S1000

1 

2C – 1.2 U 1 BT K N CEU 

EN166 3 4 BT 2C – 1.2 CE 

CF 5PZ 

CND: 0 

CF 6 € 192,50  
€ 

1.155,00 

BIOCOMMER

CIALE SRL 
042120M 

2C – 1.2 U 1 BT K N CE 1 

PZ 

CND: 0 

CF 10 € 22,50 € 225,00 

6. Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (Legge 30 dicembre 2018, n. 
145) che ha portato ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare il 
MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento; 

7. Considerato che per le procedure indette entro il 30/03/2023 si applica la 
disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 così 
come modificata dal D.L. 77/2021; 

8. Considerato altresì che trattandosi di una fornitura di importo stimato inferiore a 
€ 139.000,00, la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), D.L. 76 del 16 Luglio 2020 convertito in L. 
120/2020 che si applica in coerenza al D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 

9. Considerato che l’affidamento diretto di cui al punto precedente viene effettuato 

nei confronti della ditta BIOCOMMERCIALE SRL. – P.IVA 00549731206 senza 

procedere a consultazione del mercato di riferimento in considerazione della 

condizione di esclusività/infungibilità (ex at. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. dichiarata rispettivamente dalla ditta e dalla relazione a supporto 

della richiesta di acquisto; 

10. Considerato che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale 
secondo quanto disposto dall’art. 3 c. 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 
quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è “tale da assicurarne 
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle 
altre parti”; 

11. Vista la necessità di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex 
art. 136/2020 e s.m.i.. 
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NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO, 
DETTAGLIO DELLA 
FORNITURA E 
IMPORTO 
AFFIDAMENTO 

BIOCOMMERCIALE SRL –  P.IVA 00549731206 – C.F. 02129190373 

FORNITORE 
Codifica 

Ditta 
Articolo UM Quantità  

Prezzo 

unitario 

offerto  

importo 

complessiv

o  offerto 

al netto 

dell'IVA 

BIOCOMMERC

IALE SRL 

611S1000

1 

2C – 1.2 U 1 BT K N CEU 

EN166 3 4 BT 2C – 1.2 CE 

CF 5PZ 

CND: 0 

CF 6 € 192,50  € 1.155,00 

BIOCOMMERC

IALE SRL 
042120M 

2C – 1.2 U 1 BT K N CE 1 

PZ 

CND: 0 

CF 10 € 22,50 € 225,00 

TOTALE € 1.380,00 

 La presente fornitura comporta una spesa presunta per l’IRCCS IRST Srl di Meldola (FC) 
pari a € 1.380,00 oltre IVA, come dettagliato nell’offerta N. 945 del 09/09/2022, che si 
allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto rispondente 
alle quantità calcolate sulla base delle presunte esigenze rilevate al momento della 
definizione della presente procedura; la Stazione Appaltante di riserva l’esercizio 
dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo pari a € 4.999,00 oltre IVA, 
essendo il numero degli articoli in contesto non prevedibile, poiché subordinato a 
fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della 
presente fornitura. L’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 
4.999,00 oltre IVA, ulteriori tipologie di prodotti commercializzati in esclusiva dalla 
ditta BIOCOMMERCIALE SRL il cui impiego venga ritenuto necessario, per motivi di 
aggiornamento tecnologico o sostanziali alle linee di ricerca in atto. In tal caso verrà 
chiesto al fornitore di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si 
riserva di accettare previa verifica di congruità (ex art. 106 c. 1 lett.a) D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i.). Si precisa che IRST emetterà ordini diretti al fornitore sulla base delle effettive 
esigenze. Inoltre, nel limite dell’importo massimo contrattualizzato pari a € 4.999,00 
oltre IVA, qualora alla scadenza del contratto risultasse disponibile un importo residuo, 
l’Istituto si riserva di chiedere la disponibilità al fornitore di posticipare la scadenza del 
contratto per un ulteriore periodo. 

 
 

TUTTO CIÒ 

PREMESSO IL 

DIRETTORE AREA 

 Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
Di procedere pertanto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i, per l’importo di complessivo € 4.999,00 
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Data di pubblicazione: 22/09/2022 
 
 
 
 
 
 

PROVVEDITORATO 

E SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

ALLA DIREZIONE DI 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DISPONE 

 

iva esclusa in favore di  BIOCOMMERCIALE SRL (P.IVA 00549731206 – C.F. 
02129190373) VIA MERIGHI ,30/8 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), per la fornitura  
di “Dispositivi di Protezione Individuale in esclusiva” 

 Che la presente fornitura avrà una durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo di 12 

mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi con possibilità di recesso anticipato nel 

caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o 

Convenzione Intercent ER – Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura 

non risultasse, per mutate condizioni organizzative e/o di ricerca e/o del mercato, più 

conveniente per l’Istituto, con la possibilità, previa acquisizione della disponibilità del 

fornitore, di posticipare la scadenza del contratto nel limite dell’importo complessivo 

di € 4.999,00 oltre Iva; 

 Di dare atto che il codice CIG da utilizzare per la tracciabilità dei flussi finanziari è il n° 

Z9137D2919 

ELEMENTI 
ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  Si veda la Scheda di affidamento; 

ALLEGATI AL 
PRESENTE ATTO 

Dettagliati negli allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale dello stesso si 
approvano: 

- Offerta N. 945 del 09/09/2022; 
- Scheda di affidamento; 
- Autocertificazione del possesso dei requisiti; 
- Informativa di mere forniture 
- Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari. 

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in ottemperanza all’art.29 
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio e Immuno – Gene Therapy Factory (IGTF) 

DISPONIBILITA’ 
ECONOMICA 

La presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi anni di 
competenza 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 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 

LUOGO, DATA  Meldola, 22/09/2022  
       

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore S.C. Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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