
  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 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 1/3 

 

 
  

 

 

 

 

 

Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 

 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  
 (IVA ESCLUSA) 

 

 

Prot. 4141/2017   

Data 14/06/2017        

                                         
Al Responsabile Bilancio 

Al Responsabile UO Acquisti 
All’Ufficio Ordini  
 

                                                                               
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre, aggiudicazione definitiva e nomina RUP per l’affidamento ai sensi 

dell’art. 36  comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 dei lavori urgenti di manutenzione su UPS Cabina 1 

presso IRST. 

 

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

CIG:ZE91EFE23E; 

DUVRI: NO ; INFORMATIVA: NO; 

N. ditte invitate: richiesti n. 1 preventivi; 

Offerta  (ditta: Angelini srl): Prot. IRST n. 4134 del 13.06.2017 (riferimento prot. Ditta offerta N. 170/17 del 

31.05.2017); 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

DITTA AGGIUDICATARIA:  Angelini s.r.l. via dell’Artigiano,31 cap 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA 

04267840405; 

Importo aggiudicato:  36.709,94,00 Iva esclusa; 

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi 

Durata:  30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

 - ° - ° - 

● Vista la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Tenuto conto della necessità  ed urgenza di procedere  ai lavori di manutenzione su UPS Cabina 1, a 

seguito  dell’anomalia riscontrata in occasione delle manutenzioni elettriche programmate ed 
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eseguite in data 27.05.2016; 

● Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere con la richiesta di n. 1 

solo preventivo, ai sensi del D.Lgs 50/2017 e s.m.i. art 36 comma 2 lett.a); 

●  Tenuto conto che il preventivo pervenuto è quello della società  Angelini s.r.l. via dell’Artigiano,31 

cap 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA 04267840405 agli atti prot. 4134 del 13.06.2017; 

● Ritenuto che i lavori possono essere eseguiti unicamente da un determinato operatore economico 

per motivi d’urgenza, atteso che la ditta interpellata è già intervenuta in lavori analoghi 

tempestivamente e a regola d’arte nel rispetto dei tempi pattuiti; 

● Vista la proposta del RUP prot. 4137 del 13.06.2017; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta della predetta società; 

● Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico in parola tramite piattaforma 

dedicata (DURC on-line); 

● Verificata la copertura finanziaria; 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a),  

dei lavori urgenti di manutenzione su UPS Cabina 1 presso IRST  alla ditta  

Angelini s.r.l. via dell’Artigiano,31 cap 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA 04267840405 

per l’importo complessivo di 36.709,94,00 Iva esclusa da imputare alla seguente voce di spesa: 

• Cdc: Servizio Tecnico; 

• VDS: Manutenzione elettrica  52 010010.03; 

• Codice Articolo: I20284  Manutenzione elettrica ad impianti ed immobili 

 

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 Geom. Lorenzo 

Milanesi dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il supporto amministrativo del 

Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area.. 

   

                      Il Dirigente Responsabile 

        Dott.  Americo Colamartini 

Allegati: 

- Proposta di affidamento prot. 4137 del 13.06.2017 
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