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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

MLN/SV 

     

 

     

                                                                                   

                                                                                     

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura

Mountig Medium With DAPI (20ml) Abcam ltd

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai sensi 

c) del D.Lgs 50/2016 

CIG: Z631D45DBC 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Offerta  (ditta: PRODOTTI GIANNI SRL 

1 DEL 06/02/2017) 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: PRODOTTI GIANNI SRL 

Importo aggiudicato:  109,00 Iva esclusa;

• Visto il provvedimento prot. 

nomina RUP-DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola

risultano scaduti il 31/12/2016 ed in particolare tra gli altri i prodotti in uso presso i 

dell’Istituto (reagenti, diagnostici e terreni colturali) nelle more di espletamento delle rispettive 

procedure di acquisto”; 

• Preso atto altresì della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

di acquistare da subito i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici e 

terreni colturali) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori 

delle linee di ricerca attualmente in corso;

• Ritenuto di limitare l’affidamento al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente

• Preso atto della richiesta della Dott.ssa Valentina Turri della Direzione Sanitaria

del 07/02/2017,di procedere al’acquisizione de

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

           Data 

       

                                                                                              Al 

      Al 

                                                                                                    Al 

                                                                              

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto in urgenza ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura del reagente “Fluoroshield 

Mountig Medium With DAPI (20ml) Abcam ltd”. Aggiudicazione definitiva. 

retto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63

INFORMATIVA:  si X no � ; 

(ditta: PRODOTTI GIANNI SRL ): Prot. IRST n. 893 del  07/02/2017 ( riferimento 

prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

PRODOTTI GIANNI SRL  – P. IVA 03154520401 

Iva esclusa; 

- ° - ° - 

prot. IRST n. 376 del 19/01/2017 ad oggetto  “provvedimento a contrarre e 

DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola

risultano scaduti il 31/12/2016 ed in particolare tra gli altri i prodotti in uso presso i 

dell’Istituto (reagenti, diagnostici e terreni colturali) nelle more di espletamento delle rispettive 

della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

di acquistare da subito i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici e 

terreni colturali) al fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi in considerazione anche 

delle linee di ricerca attualmente in corso;  

limitare l’affidamento al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 

esta della Dott.ssa Valentina Turri della Direzione Sanitaria

,di procedere al’acquisizione del prodotto in oggetto; 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

Data 07/02/2017 

                                                                                       

Al Direttore Generale 

Al Direttore Sanitario 

 Responsabile Bilancio  

                               

ffidamento diretto in urgenza ai sensi dell’art. 36 

del reagente “Fluoroshield 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

riferimento prot. Ditta 000764-

provvedimento a contrarre e 

DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola i cui contratti 

risultano scaduti il 31/12/2016 ed in particolare tra gli altri i prodotti in uso presso i laboratori 

dell’Istituto (reagenti, diagnostici e terreni colturali) nelle more di espletamento delle rispettive 

della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità 

di acquistare da subito i prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici e 

stessi in considerazione anche 

limitare l’affidamento al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

esta della Dott.ssa Valentina Turri della Direzione Sanitaria ,trasmessa con mail 
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• Ritenuta  congrua e conveniente l’offerta dell’attuale fornitore agli atti dell’Istituto prot. 893 del 

07/02/2017;  

 

Si autorizza  l’acquisto della fornitura “del reagente “Fluoroshield Mountig Medium With DAPI (20ml) 

Abcam ltd” ,mediante affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 

2 lett. C) del D.Lgs 50/2016: 

 

PRODOTTI GIANNI SRL  – P. IVA 03154520401 

 

per l’importo complessivo di € 109,00 oltre iva come dettagliato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.ssa Stefania 

Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo. 

 

         

Il referente Amministrativo                                                                             Il Responsabile ff Servizio Acquisti e    

Dott.ssa Maria Laura Neri                                                                                        Amministrativo di Presidio                                                                                                                             

     _______________                                         Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                       ____________________ 

 

        

Allegati: 

- Richiesta Responsabile / Direttori Laboratori   

- Offerta   

 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti di consumo 
Q.tà 
da 

fornire 

Prezzo unit. 
x UM 

Importo 
contratto 

1. AB104139 
Fluoroshield Mounting Medium With DAPI 

(20ML) Abcam Ltd 
1 € 79,00 € 79,00 

2.  Spese di trasporto 1 € 30,00 € 30,00 

totale € 109,00 


