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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONI EN-ISO 9001:2015 SETTORE 37 “FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE”, PER UN PERIODO DI 36 MESI – ATTI 1.06.03/2022-95. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

su proposta del Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato 
 
 

PREMESSO che con nota di protocollo n. 46904-I/2022 la SS Formazione e Aggiornamento ha comunicato la 
necessità di rinnovare per il triennio 2023-2025 la certificazione ISO9001:2015 settore 37 per mantenere lo 
status di provider ECM, che consiste in 3 visite ispettive annuali da parte dell’Ente Certificatore (1° visita di 
rinnovo + 2 visite di mantenimento); 

 
ATTESO che con decreto del Direttore Generale n. 674 dell’11.03.2022 è stato affidato 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 del sistema qualità 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; 
 
ATTESO che la ditta Rina Services S.p.A., a seguito di richiesta della SS Formazione e Aggiornamento prot. n. 
41856-U/2022, ha comunicato la quotazione relativa agli audit necessari al rinnovo della certificazione 
ISO9001:2015 settore 37 di prossima scadenza, non ricomprese nel contratto sopra citato, per una durata di 
36 mesi e nei termini di seguito riepilogati (cfr. prot. n. 46904-E/2022): 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE -ditta Rina Services S.p.A. – CIG DEDICATO: Z12384C36A 

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- Settore 37 € 1.078,00.= € 539,00.= € 539,00.= 

Totale triennio € 2.156,00.= 

 
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile della SS Formazione ed Aggiornamento relativamente 
alla proposta della ditta succitata (cfr. prot. 49183-I/2022);  
 
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.=; 
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CONSIDERATO che l’affidamento del contratto di fornitura in parola alla ditta Rina Services S.p.A. comporta 
una spesa complessiva di € 2.156,00.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 2.603,32.= I.V.A. 22% compresa, per il 
periodo 2023-2025; 
 
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 dalle sig.re Marzia Colombo e Monica Varisco, che ne hanno 
attestato la completezza; 
 
PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 
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 EN ISO 9001:2015 settore 37, per il mantenimento dello status 
di provider ECM per la formazione del personale dipendente, per il periodo 2023-2025, per un importo 
complessivo di € 2.156,00.= 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 il Responsabile della SS Formazione ed 
Aggiornamento; 

 
3. di dare atto che il costo complessivo di € 2.630,32.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2023, 2024 e 2025; 
 
4. di dare atto che il Direttore della SC 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: 
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BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N. 

IMPEGNO 
PROG 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

IMPORTO 
2025 

TOTALI 

SAN 678090 - Altri 
oneri diversi di 

gestione 
2022003516 - € 876,78.= € 876,77.= € 876,77.= € 2.630,32.= 

Totale        

RIC        

        

Totale       € 2.630,32.= 
TOTALE       € 2.630,32.= 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del 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, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 
 

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) 

 


