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OGGETTO: FORNITURA DI UN SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONI E DI 
SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CON RIFERIMENTO ALLA 
NORMATIVA EN-ISO 9001:2015 – SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’, PER UN PERIODO DI 36 MESI – 
ATTI 1.06.03/2022-95. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
su proposta del Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 
PREMESSO che è pervenuto a scadenza l’incarico per il rinnovo e il mantenimento della certificazione ISO 
9001:2015 per il triennio 2019/2021, affidato alla ditta BV Certification, per un importo complessivo di € 
33.500,00.= I.V.A. 22% esclusa, in forza del decreto dirigenziale n. 14 del 15.01.20219; 

 
ATTESO che: 
- ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti) ha provveduto ad attivare la 

convenzione denominata ARIA_2021_072 “Servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione 
ed evoluzione del Sistema di Gestione – LOTTO 5 (Servizio di certificazione IRCCS), affidando la 
fornitura alla ditta Rina Services S.p.A.; 

- a seguito di verifica effettuata dall’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica all’interno del “NECA - Negozio 
Elettronico Centrale Acquisti”, strumento messo a disposizione da ARIA S.p.A. per la formulazione di 
“ordinativi di fornitura”, nel lotto succitato, d’interesse della Fondazione IRCCS, il residuo presente è 
pari a € 0,00; 

 
CONSIDERATA la necessità di rivolgersi ad una società specializzata a svolgere l’attività di ispezioni 
finalizzate al rinnovo ed al mantenimento delle certificazioni della Fondazione IRCCS, come previsto dal 
d.lgs. n. 288 del 16.10.2003, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico”, il quale prevede che il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto, tra l’altro, 
al possesso, in base a titolo valido, di certificazioni di qualità dei servizi secondo procedure 
internazionalmente riconosciute; 
 
ATTESO che la ditta Rina Services S.p.A., a seguito di richiesta da parte dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 
Logistica, si è resa disponibile a mantenere le quotazioni di cui alla convenzione succitata, per una durata di 
36 mesi (cfr. prot. n. 10795-E/2022) e nei termini di seguito riepilogati: 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE – CIG: Z35356C39D 

Norma Trasferimento e Rinnovo 

Visita annuale di 
sorveglianza 

(entro i 12 mesi dal 
rinnovo) 

Visita annuale di 
sorveglianza 

(entro i 24 mesi di rinnovo) 

ISO 9001:2015 € 8.893,50.= € 4.851,00.= € 4.851,00.= 

Totale triennio € 18.595,50.= 

 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore dell’U.O.C. Qualità, Internal Auditing e Privacy 
relativamente alla documentazione presentata dalla ditta succitata (cfr. prot. 10768-I/2022);  
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RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 
“decreto semplificazioni”), convertito con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale, in deroga alla disciplina 
prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni 
appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00.=; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta Rina Services S.p.A. comporta 
una spesa complessiva di € 18.595,50.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 22.686,51.= I.V.A. 22% compresa, per il 
periodo 1.03.2022-28.02.2025; 
 
DATO ATTO che il contratto di fornitura potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa 
convenzione centralizzata da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 
 
ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 
attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere 
convenzioni riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale per l’innovazione egli 
Acquisti S.p.A.; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Dott. Giorgio Riccardo Ruscica e la sig.ra Monica Varisco, che 
ne hanno attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, responsabile del 
presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 
 

DECRETA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
1. di affidare alla ditta Rina Services S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, 

convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di un servizio per lo 
svolgimento delle attività di certificazioni e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del sistema 
di gestione con riferimento alla normativa EN ISO 9001:2015, per il periodo 1.03.2022-28.02.2025, per 
un importo complessivo di € 18.595,50.= I.V.A. 22% esclusa, fermo restando che, qualora la relativa 
convenzione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. dovesse essere attivata 
precedentemente, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere il contratto di fornitura in parola; 
 

2. di nominare quale direttore dell’esecuzione contratto è il Direttore dell’U.O.C. Qualità, Internal Auditing 
e Privacy; 

 
3. di dare atto che il costo complessivo di € 22.686,51.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 
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4. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la 

copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come 
nella scheda che segue: 

 

BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N. 

IMPEGNO 
PROG 

IMPORTO 
2022 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

IMPORTO 
2025 

TOTALI 

SAN 678090 - Altri 
oneri diversi 
di gestione 

2022000672  € 6.301,80.= € 7.562,17.= € 7.562,17.= € 1.260,37.= € 22.686,51.= 

Totale         

RIC         

         

Totale        € 22.686,51.= 
TOTALE        € 22.686,51.= 

 
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 
23/2015; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art. 1 
della L.R. n. 23/2015); 
 

7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 
 

Firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Ezio Belleri) 

 


