
SCHEDA DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI INFERIORI AD EUR 40.000,00 

Alla ditta 

adjutor@legalmail.it

OGGETTO:  fornitura  di  N.  1  kit  di  motorizzazione universale  per  carrozzine (ISO 12.24.09.015) –
MODELLO  BATEC - CIG  ZB732CB5CF

Normativa di riferimento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016

Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00  (IVA  esclusa)

dell'Ausl della Romagna adottato con deliberazione n. 347 del 9/8/2017.

Modalità di affidamento:

  Avvisi – bandi - inviti (Mepa / Merer)

  Trattativa diretta  (Mepa)

  Esclusiva

  ODA (Mepa / Merer)

  Altro:  metaprodotto non presente su MEPA/MERER/affidamento inferiore  ad EUR 5.000,00 

Fabbisogni / richiesta trasmessa da : Home Care e Tecnologie Domiciliari 

CIG:  ZB732CB5CF 

N° ditte invitate: 1

Ditte invitate: ADJUTOR SRL 

Premesso  che  con  scheda  di  affidamento  prot.  n. 2020/0322834  del  25/11/2020  si  è  proceduto

all'affidamento  alla  ditta  Adjutor  Srl  dell'accordo  quadro  per  la  fornitura  sperimentale  del  Kit  di

motorizzazione  universale  per  carrozzine   (ISO  12.24.09.015)  –  MODELLO   BATEC,  per  un  importo

massimo  pari  a  €  39.900,00  iva  esclusa  nell’arco  di  durata  annuale,  nelle  more  dell’attivazione  della

Convenzione per la “Fornitura di ausili per la mobilita’ dei disabili “ dell'Agenzia Intercent-er, la cui procedura

di gara era in corso di espletamento.

Atteso che  l'Agenzia Intercent-er ha proceduto nel mese di aprile 2021 alla stipula degli accordi quadro per

la suddetta Convenzione per la “Fornitura di ausili per la mobilita’ dei disabili “, tra cui anche il lotto 10: Kit di

motorizzazione universale.
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Atteso che l'accordo quadro stipulato con la ditta Adjutor Srl tramite la citata scheda di affidamento prot. n.

2020/0322834 del 25/11/2020, rispetto all'importo aggiudicato di € 39.900,00, ha un residuo di € 2.048,08,

oltre IVA, che non risulta ora sufficiente per l'acquisto di un ulteriore kit di motorizzazione modello BATEC

pari ad € 4.211,20 per il  quale è pervenuta apposita prescrizione medica ed è stata effettuata specifica

prova.

 

Atteso che sulla base delle considerazioni sopraindicate si ritiene di procedere ad affidamento diretto della

fornitura di n. 1 kit di motorizzazione modello BATEC alla ditta Adjutor Srl, alle medesime condizioni di cui

alla citata scheda di affidamento prot. n. 2020/0322834 del 25/11/2020, in considerazione dell’urgenza della

fornitura e nelle more del perfezionamento dell’adesione da parte dell’U.O. Acquisti alla citata convenzione

dell'Agenzia Intercent-er “Ausili per la mobilità dei disabili” - Lotto 10: Kit di motorizzazione universale.

DITTA AFFIDATARIA : ADJUTOR SRL P.IVA 02108510401

Dettaglio prodotto: come da offerta economica della ditta n. 007.20AG/gc del 18/11/2020.

Importo contratto : importo € 4.211,20 (imponibile)

- ° - ° -

Si propone di affidare la  fornitura n. 1 kit di motorizzazione modello BATEC per Ausl Romagna alla ditta:

ADJUTOR SRL P.IVA 02108510401

per l’importo complessivo  pari  a € 4.211,20 oltre a IVA al 4%, pari ad una spesa totale di EUR 4.397,64 iva

inclusa come meglio specificato nella documentazione  sopra citata.

SI AUTORIZZA L’ACQUISTO

    Il Responsabile del Procedimento
           Il Direttore  U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari
                                                             Maurizio Patone

  (firmato digitalmente)

Allegato:

- n. 1. offerta economica 
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