
SCHEDA DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI INFERIORI AD EUR 40.000,00 

Alla ditta 
SERVICE MED SRL 

SERVICEMED@LEGALMAIL.IT

e p.c. Medicair Centro Srl gare.medicair.it@pec.it 

OGGETTO: Fornitura tramite noleggio di sistema antidecubito con compressore a favore di assistiti
che hanno già in uso il sistema - cig:  Z2A353AC5A -  SUBENTRO DELLA  DITTA SERVICE MED SRL
PER SCISSIONE PARZIALE DI RAMO DI AZIENDA MEDICAIR CENTRO S.R.L  

Normativa di riferimento: affidamento diretto ai sensi dell'art 2 comma 2 let. a) della Legge 11 settembre

2020, n. 120 (decreto semplificazioni); 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:

 

Fabbisogni / richiesta trasmessa da : HomeCare e Tecnologie Domiciliari 

CIG:  Z2A353AC5A

Registro di Sistema: procedura di gara SATER n. PI038498-22 

Premesso che  con scheda prot.  2022/0045334 del  21/02/2022 è stata aggiudicata  alla ditta  MEDICAIR

CENTRO SRL la fornitura tramite noleggio di sistema antidecubito con compressore a favore di assistiti che

hanno già in uso il sistema.

Considerato che con nota del 27/04/2022 la ditta Medicair Centro Srl ha comunicato che le attività oggetto di

contratto (noleggio di sistema antidecubito con compressore) a partire dal 01.07.2022 si consolideranno in

capo  all’operatore  economico  Service  Med  S.r.l.,  che  subentrerà  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi

relativamente al ramo d’azienda oggetto di  scissione,  ivi  compreso il  subentro nella titolarità dei rapporti

amministrativi e contabili con questa Amministrazione. 
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Altro: metaprodotto non presente su MEPA/Sater - affidamento inferiore EUR 5.000,00

ODA (Mepa/Sater)

Esclusiva

Avvisi Bandi Inviti (Sater)



Pertanto risulta necessario procedere a formalizzare il subentro della ditta Service Med Srl alla ditta Medicair

Centro S.r.l. a decorrere dal 01/07/2022, alle medesime condizioni, per la fornitura in oggetto.

Si precisa che il noleggio del sistema antidecubito continuerà fino al perdurare della necessità di utilizzo 

dello stesso da parte di ogni singolo assistito e che il cig per la fatturazione resta quello del contratto in 

essere con la ditta Medicair e di sopra riportato.

DITTA AFFIDATARIA : SERVICE MED SRL : P.IVA 10782860158

Importo complessivo contratto: € 39.900,00 (IVA al 4% )

Importo residuo contratto: € 31.074,00

Durata del contratto:  28/02/2023 e comunque non oltre il limite dell’ importo contrattuale

- ° - ° -

Si formalizza il subentro per la fornitura tramite noleggio di sistema antidecubito con compressore per Ausl

Romagna alla ditta:

SERVICE MED SRL  : P.IVA 10782860158

per le motivazioni sopraesposte.

SI AUTORIZZA

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

                                                                     Maurizio Patone
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