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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 5717/2017 

Data 17/08/2017 

 

 

mln/SV     

                                                                                   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per 

Aggiudicazione definitiva. 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai sensi 

CIG: Z731F9D512 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: COOPERDIEM SOC. COOP.

Importo aggiudicato: € 20.000,00 Iva esclusa;

D.E.C. – Sig.ra Valentina Ravaioli 

• Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione 

Presidio Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolar

contratti/rinnovi/proroghe;

• Visto che l’IRST è fin dalla prima edizione (2010), partner della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

del Buon vivere SBV" - progetto che la Romagna (istituzioni

dedica alla messa in relazione di buone pratiche, intuizioni e azioni sulla

Vivere esprime . Bene Comune, economia etica, equità, benessere, salute, coesione e solidarietà 

ne sono i pilastri.  

• Visto che, l'organizzazione degli eventi inseriti all'interno della

del Buon vivere" è affidata a Cooperdiem Soc. Coop. e per questo motivo anche le iniziative IRST 

che si svolgono all'interno di questa importante kermesse sono gestite da 

•  Dato atto che nello specifico per il 2017, questo fornitore cura i seguenti eventi IRST/SBV

• "Sentieri di parole - presentaz

Meeting sulle Policy di Ricerca e Sviluppo nell'oncologi

concerto di Paolo Fresu"  previsto per il 

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

 (IVA ESCLUSA) 

       

                                                                                                

           Al

                                                                              

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto in urgenza

del D.Lgs 50/2016 per il servizio “SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e del D.Lgs 50/2016

INFORMATIVA:  si �  no X; 

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

COOPERDIEM SOC. COOP. 

Iva esclusa; 

- ° - ° - 

Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione 

Presidio Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 

contratti/rinnovi/proroghe; 

fin dalla prima edizione (2010), partner della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

progetto che la Romagna (istituzioni-imprese-enti

alla messa in relazione di buone pratiche, intuizioni e azioni sulla

Bene Comune, economia etica, equità, benessere, salute, coesione e solidarietà 

anizzazione degli eventi inseriti all'interno della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

del Buon vivere" è affidata a Cooperdiem Soc. Coop. e per questo motivo anche le iniziative IRST 

che si svolgono all'interno di questa importante kermesse sono gestite da Cooperdiem.

ello specifico per il 2017, questo fornitore cura i seguenti eventi IRST/SBV

presentazione libro pazienti"  8/03/2017 e "Decennale IRST 

Meeting sulle Policy di Ricerca e Sviluppo nell'oncologia italiana e Dieci anni di IRST in musi

concerto di Paolo Fresu"  previsto per il 30/09/2017; 

 

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  

                                                                                       

Al Responsabile Bilancio  

                               

in urgenza ai sensi dell’art. 36 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI”. 

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

Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

e la stipula dei nuovi 

fin dalla prima edizione (2010), partner della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

enti pubblici e privati...ecc) 

alla messa in relazione di buone pratiche, intuizioni e azioni sulla CULTURA che il Buon 

Bene Comune, economia etica, equità, benessere, salute, coesione e solidarietà 

"Settimana del Buon Vivere/Terra 

del Buon vivere" è affidata a Cooperdiem Soc. Coop. e per questo motivo anche le iniziative IRST 

Cooperdiem.  

ello specifico per il 2017, questo fornitore cura i seguenti eventi IRST/SBV; 

"Decennale IRST - Consensus 

a italiana e Dieci anni di IRST in musica - 
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•  Dato atto che la spesa complessiva  è compresa già nel preventivo 2017 approvato dal CDA e nella 

scheda Budget dell'URP; 

 

 Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato Servizio Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

Direzione Medica  di Presidio Ospedaliero prende atto  dell’importo presunto complessivo di € 20.000,00 

per il servizio ”organizzazione di eventi”, e autorizza la relativa spesa stimata dalla Responsabile dell’Ufficio 

Relazioni col Pubblico, Comunicazione, Ufficio Stampa mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta COOPERDIEM SOC. COOP.  

 

Si precisa che il codice CIG da utilizzare per la tracciabilità dei flussi finanziari è il n° Z731F9D512 

 

 

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 

attribuite al medesimo. 

 

       

 

 

Direttore Area Provveditorato Servizio 

Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

Direzione Medica  di Presidio Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 

             ____________________ 

 

 


