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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

mln/SV 

 

Prot.8762/2017    

     

                                                                     

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo al

a) e art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016

riparazione navetta ” dell’IRST DI MELDOLA

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo aggiudicato € 

PROCEDURA: affidamento diretto in urgenza

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG:  Z2321754A6 

DUVRI :  si �  no x; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA:  AUTOVERNICIATURA 2000 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

• Preso atto che la Navetta (Fiat Ducato) in seguito a un sini

una riparazione; 

• Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere

svolgimento delle attività dell’Istituto

ai  pazienti che necessitano del servizio dei trasporto dal 

• Preso atto dell’esigenza manifes

Comunicazione e Ufficio Stampa di effettuare la ripara

fermo del veicolo per le Festività Natalizie (dal 23 dicembre al 7 gennaio) al fine di evirate disagi ai 

pazienti che usufruiscono del servizio

• Preso atto che, per la riparazione in questione

economici che hanno riportato come risultato q

comparativa”; 
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

       

       

                                                                      

                            Al

                                                                              

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

del D.Lgs 50/2016, nomina RUP – affidamento diretto in urgenza 

IRST DI MELDOLA. 

€ 2.500,00 oltre iva 

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

INFORMATIVA:  si�   no � ; 

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

AUTOVERNICIATURA 2000 - 01350440408 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott. ssa Valentina Ravaioli 

 - ° - ° - 

Preso atto che la Navetta (Fiat Ducato) in seguito a un sinistro è stata danneggiata e necessita di 

della necessità e l’urgenza di non interrompere il servizio di trasporto

svolgimento delle attività dell’Istituto, ed in particolare di garantire i livelli qualitat

pazienti che necessitano del servizio dei trasporto dal domicilio alle sedi IRST

dell’esigenza manifestata dalla Responsabile dell’ Ufficio Relazioni

Ufficio Stampa di effettuare la riparazione della navetta con

fermo del veicolo per le Festività Natalizie (dal 23 dicembre al 7 gennaio) al fine di evirate disagi ai 

i che usufruiscono del servizio; 

per la riparazione in questione, sono stati richiesti tre preventivi a 

che hanno riportato come risultato quanto indicato nella seguente “

dio 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 21/12/2017 

                                                                                   

Al Responsabile Bilancio  

                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

diretto in urgenza “servizio di 

e art. 63 comma 2 lett. c) 

stro è stata danneggiata e necessita di 

l servizio di trasporto per il regolare 

i livelli qualitativi di assistenza 

domicilio alle sedi IRST; 

tata dalla Responsabile dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

con durante il periodo di 

fermo del veicolo per le Festività Natalizie (dal 23 dicembre al 7 gennaio) al fine di evirate disagi ai 

ti richiesti tre preventivi a  tre operatori 

uanto indicato nella seguente “tabella 
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Ragione Sociale Descrizione  

Importo  

offerto oltre 

IVA 

AUTOVERNICIATURA 2000 Riparazione FIAT Ducato EL969WP € 2.500,00 

AUTOCARROZZERIA PERINI E MOSCHINI & C. SNC Riparazione FIAT Ducato EL969WP € 2.566,43 

AUTOCARROZZERIA VALMORI DANIELE Riparazione FIAT Ducato EL969WP € 2.956,32 

     
 

• Vista la miglior offerta formulata dal fornitore AUTOVERNICIATURA 2000; 

• Dato atto pertanto che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura di acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art 63 comma 2 

lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso si autorizza  lo svolgimento del della fornitura del “servizio di riparazione navetta ”  

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 alla ditta AUTOVERNICIATURA 2000. 

Considerata l’impossibilità di definire con precisione l’ammontare della spesa complessiva in quanto 

importo della riparazione o parte di esso, in seguito alla valutazione del perito, sarà sostenuto 

dall’assicurazione visto che la navetta è stata danneggiata inseguito a un sinistro, si autorizza una spesa 

massima di € 2.500,00. 

Ai fini di adempiere agli obblighi la tracciabilità dei flussi finanziari la fattura dovrà riportare il codice CIG n. 

Z2321754A6.  

Si precisa inoltre 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 Sottoscritta Dott.ssa Stefania 

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

al medesimo. 

 

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

             Medica di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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