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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

 

Servizio: Servizio Acquisizioni beni e servizi
 
 
prot.n. 1603 del 06/03/2017 

 

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE

02/03/2017 AD OGGETTO “PROVVEDIMENTO 

FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO PER LA DURATA DI 24 MESI (VENTIQUATTRO)  

ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (DODICI). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63, C.2, 

LETT. B) E C) DEL D.LGS 50/2016”

 

IL 

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 

comma 2 lett. b) e C) del D. Lgs 50/2016 

urgenza”; 

 
Richiamato il provvedimento prot. 

contrarre e nomina RUP per la fornitura di materiale di laboratorio per la durata di 24 mesi ed 

eventuale rinnovo di 12 mesi” con la quale è stata affidata la fornitura 

esclusiva, ai sensi dell’art. 63 comma 

LABORATOIRES SRL ; 

Rilevato che per mero errore materiale nel provvedimento di cui al punto precedente è stato 

indicato il cig errato; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento 

Richiamata 
- la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;
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Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio Acquisizioni beni e servizi 

 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE PROVVEDIMENTO 

02/03/2017 AD OGGETTO “PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER LA 

FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO PER LA DURATA DI 24 MESI (VENTIQUATTRO)  

ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (DODICI). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63, C.2, 

LETT. B) E C) DEL D.LGS 50/2016” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 

comma 2 lett. b) e C) del D. Lgs 50/2016 – “Contratti prodotti in esclusiva e in 

il provvedimento prot. 1566 del 02.03.2017 ad oggetto “

per la fornitura di materiale di laboratorio per la durata di 24 mesi ed 

con la quale è stata affidata la fornitura di prodotti commercializzati in 

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B) e C) del D.Lgs 50/2016, 

che per mero errore materiale nel provvedimento di cui al punto precedente è stato 

la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento  di cui al presente atto;

la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

DISPONE 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)                   

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PROVVEDIMENTO N. 1566 DEL 

A CONTRARRE E NOMINA RUP PER LA 

FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO PER LA DURATA DI 24 MESI (VENTIQUATTRO)  

ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (DODICI). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63, C.2, 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 63 

“Contratti prodotti in esclusiva e in 

.2017 ad oggetto “provvedimento a 

per la fornitura di materiale di laboratorio per la durata di 24 mesi ed 

di prodotti commercializzati in 

 alla Ditta BIO RAD 

che per mero errore materiale nel provvedimento di cui al punto precedente è stato 

di cui al presente atto; 

la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 
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Per le motivazioni riportate nella premessa che costituisce parte 

presente dispositivo 

 
1. di procedere alla rettific

come di seguito specificato:

CIG ERRATO 699146642

CIG CORRETTO 70006807E3

2. di dare atto pertanto ch

laboratorio affidati, con provvedimento n. 1566/2017

SRL,  in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i

3. di precisare che tutti gli elementi, ad eccezione del numero CIG, indicati nel 

provvedimento n. 1566 del 02/03/2017 sono cor

4. di trasmettere il presente provvedimento 

Direttori di Laboratorio e, per l’espletamento dei relativi adempimenti al

dell’Area Economico e Finanziaria.
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Per le motivazioni riportate nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

a rettifica del CIG indicato nel provvedimento n. 1566 del 02/03/2017 

come di seguito specificato: 

CIG ERRATO 699146642 

CIG CORRETTO 70006807E3; 

di dare atto pertanto che, per quanto concerne la fornitura dei prodotti

con provvedimento n. 1566/2017, alla ditta BIO RAD LABORATOIRE

in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG da utilizzare è il seguente: 70006807E3

precisare che tutti gli elementi, ad eccezione del numero CIG, indicati nel 

1566 del 02/03/2017 sono corretti e pertanto restano validi;

di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Sanitaria e ai 

Direttori di Laboratorio e, per l’espletamento dei relativi adempimenti al

dell’Area Economico e Finanziaria. 

 
 

   Il Direttore                                                           

          Area Provveditorato 
 supporto amministrativo  

  alla Direzione di Presidio 
                                                                             Dott.ssa Stefania Venturi 
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integrante e sostanziale del 

a del CIG indicato nel provvedimento n. 1566 del 02/03/2017 

i prodotti esclusivi di 

BIO RAD LABORATOIRES 

in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

70006807E3; 

precisare che tutti gli elementi, ad eccezione del numero CIG, indicati nel 

retti e pertanto restano validi; 

la Direzione Sanitaria e ai 

Direttori di Laboratorio e, per l’espletamento dei relativi adempimenti al Dirigente 

Direttore                                                                                                                  


