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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 3095/2017 

Data 02/05/2017 

 

 

MLN/SV    

                                                                                   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

DI FORMAZIONE SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES ORGANIZZATIVE ED 

INDIVIDUALI”. Aggiudicazione definitiva.

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai sensi 

CIG: Z0C1E6C10C 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: BORGO CONDE’

Importo aggiudicato: € 3.285,00 Iva esclusa;

D.E.C. – Dott.ssa Annalisa Volpi 

• Visto il provvedimento prot. 

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

risultano scaduti il 31/12/2016

• Preso atto altresì della necessità e l’urgenza

Responsabili di Servizio sul sistema di valutazione delle performances organizzative ed individuali

•  Considerata altresì la rilevanza dell

idonei, la congruità dell’offerta, 

fornitori, valutati da parte della Responsabile dell’Ufficio Formazione e Ricerca 

del 27/03/2017 allegata. 

 

Si prende atto della spesa avvenuta per il 

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

complessivo di € 3.285,00. 

 

Si precisa che il flusso finanziario per la presnete fornitura sarà tracciato dal 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

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 RISTORAZIONE E AFFITTO SALE

DI FORMAZIONE SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES ORGANIZZATIVE ED 

Aggiudicazione definitiva. 

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; 

BORGO CONDE’ 

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 i cui contratti 

risultano scaduti il 31/12/2016. 

necessità e l’urgenza di organizzare un corso di formazione rivolto al 

Responsabili di Servizio sul sistema di valutazione delle performances organizzative ed individuali

la rilevanza dell’attività di formazione in contesto e la relat

offerta, l’urgenza del servizio e del rispetto del principio di rotazione dei 

valutati da parte della Responsabile dell’Ufficio Formazione e Ricerca 

della spesa avvenuta per il  del servizio ” ristorazione e affitto sale”

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

l flusso finanziario per la presnete fornitura sarà tracciato dal codice CIG n. 

 

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 

AFFITTO SALE PER IL CORSO 

DI FORMAZIONE SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES ORGANIZZATIVE ED 

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

provvedimento a contrarre e 

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

di organizzare un corso di formazione rivolto al 

Responsabili di Servizio sul sistema di valutazione delle performances organizzative ed individuali; 

di formazione in contesto e la relativa esigenza di spazi 

e del rispetto del principio di rotazione dei 

valutati da parte della Responsabile dell’Ufficio Formazione e Ricerca come da sua mail 

”, mediante affidamento 

BORGO CONDE’ per l’importo 

CIG n. Z0C1E6C10C. 
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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. 

       

 

 

Il referente Amministrativo                                                                                  Direttore Servizio Acquisti e    

Dott.ssa Maria Laura Neri                                                                                        Amministrativo di Presidio                                                                                                                             

     _______________                                         Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                       ____________________ 

      

Allegati:  

- mail della Responsabile dell’Ufficio Formazione e Ricerca  

 

 


