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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

MLN/SV 

     

Prot. 1797/2017   

Data 13/03/2017 

     

                                                                                   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura

definitiva. 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi 

CIG: Z601DC68E4 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Offerta  (ditta: STATISTICAL SOLUTIONS

00013301 del 30/11/2016) 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: STATISTICAL

Importo aggiudicato:  1.155,00 Iva esclusa;

• Preso atto della licenza scaduta  28/02/2017;

• 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 rinnovare le licenze di Software i

• Preso atto della richiesta del

Tecnico ,trasmessa con mail del 

urgenza con la seguente motivazione “

• Ritenuta pertanto, congrua e conveniente

dell’attuale fornitore agli atti dell’Istituto prot

 

Si autorizza  il pagamento della fornitura 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

complessivo di € 1.155,00  oltre iva.

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

     

       

                                                                                       Al Direttore Generale

Al Responsabile Risorse Strutturali e 

Tecnologie Informatiche 

   Al Responsabile Bilancio 

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

del D.Lgs 50/2016 per la fornitura  di  “Licenza nQuery +nTerim ”- durata di un anno 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

INFORMATIVA:  si �  no X; 

SOLUTIONS): Prot. IRST n. 1795/2017 del  13/03/2017 (

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

STATISTICAL SOLUTIONS. 

Iva esclusa; 

 - ° - ° - 

reso atto della licenza scaduta  28/02/2017; 

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 rinnovare le licenze di Software in uso al fine di non interrompere l’operato

Preso atto della richiesta del Responsabile Risorse Strutturali e Tecnologie Informatiche 

mail del 01/03/2017,di procedere all’acquisizione dei prodotti in oggetto

seguente motivazione “spesa compatibile con il piano di spesa corrente IRST 2017”

congrua e conveniente dal Responsabile di cui al punto precedente,

agli atti dell’Istituto prot. 1795 del 13/03/2017;  

della fornitura “ Licenza nQuery +nTerim” ,mediante affidamento diretto ai sensi 

del D.Lgs 50/2016, alla ditta: STATISTICAL SOLUTIONS 

. 

 

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  

                                                                                       

Direttore Generale 

Al Responsabile Risorse Strutturali e 

Informatiche – Servizio Tecnico 

Responsabile Bilancio                                                                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

durata di un anno . Aggiudicazione 

del D.Lgs 50/2016 

( riferimento prot. Ditta 

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 

non interrompere l’operato dei servizi;  

Risorse Strutturali e Tecnologie Informatiche – Servizio 

’acquisizione dei prodotti in oggetto in 

spesa compatibile con il piano di spesa corrente IRST 2017”; 

dal Responsabile di cui al punto precedente, l’offerta 

mediante affidamento diretto ai sensi 

SOLUTIONS per l’importo 
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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                                                                                  Direttore Servizio Acquisti e    

Dott.ssa Maria Laura Neri                                                                                        Amministrativo di Presidio                                                                                                                             

     _______________                                         Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                       ____________________ 

 

      

Allegati: 

- Richiesta del Responsabile Risorse Strutturali e Tecnologie Informatiche – Servizio Tecnico IRST  

- Offerta   


