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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Meldola, 21/12/2017 

Prot. 8764/2017  

 

     

                                                                                   

                                                                                     

        

OGGETTO: Provvedimento di rinnovo della 

per corpo intero per neutroni termici e gamma

 

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi 

CIG:  Z991DB5CE6  

 

 

Offerta  (ditta:ENEA ): Offerta ENEA del 07/10/2016 rif.prot.45919/IRP DOS  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: ENEA   – P

Importo anno 2018: euro 492.80  Iva 

Durata:  12 mesi; 

Preso atto  che in data 22/02/2017 con prot. n. 1340/2017 è stato affidato il servizio 

dosimetri individuali per corpo intero per neutroni termici e gamma

possibilità di rinnovo di un ulteriore anno;

Preso atto altresì della dichiarata 

confermato  dall’ Esperto Qualifica

2018, come da mail agli atti del 13/10/2017

Ritenuto che il servizio in oggetto risulta indispensabile al fine di ottemperare le disposizioni della 

normativa vigente in materia di radioprotezione;

 

Si autorizza  la prosecuzione  del  “

neutroni termici e gamma per l’anno 201

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

ENEA Istituto di radioprotezione  –

 

per l’importo annuo (2018) di € 492

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 Direttore Generale

 Al Direttore 

                                                                                         Al Responsabile Fisica Sanitaria

     Al Responsabile Bilancio 

                                                                              

di rinnovo della  fornitura servizio di noleggio e lettura dosimetri 

per corpo intero per neutroni termici e gamma per l’anno 2018  

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

Offerta ENEA del 07/10/2016 rif.prot.45919/IRP DOS   

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

P. IVA 00985801000 

Iva esclusa; 

- ° - ° - 

in data 22/02/2017 con prot. n. 1340/2017 è stato affidato il servizio 

dosimetri individuali per corpo intero per neutroni termici e gamma alla Ditta ENEA per l’anno 2017 con 

possibilità di rinnovo di un ulteriore anno; 

 necessità di avvalersi del servizio offerto dalla ditta ENEA così come 

confermato  dall’ Esperto Qualificato  IRST, Mardel srl di Roma, senza soluzione di continuità anche nel

13/10/2017; 

itenuto che il servizio in oggetto risulta indispensabile al fine di ottemperare le disposizioni della 

normativa vigente in materia di radioprotezione; 

“servizio di noleggio e lettura dosimetri individuali per corpo intero per 

neutroni termici e gamma per l’anno 2018”rinnovando il contratto stipulato a seguito dell’

dell’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs 50/2016,  con la ditta:     

– P. IVA 00985801000 

92,80  oltre iva 

 

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 

Direttore Sanitario 

Responsabile Fisica Sanitaria 

Responsabile Bilancio  

                               

lettura dosimetri individuali 

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

in data 22/02/2017 con prot. n. 1340/2017 è stato affidato il servizio di noleggio e lettura 

alla Ditta ENEA per l’anno 2017 con 

avvalersi del servizio offerto dalla ditta ENEA così come 

IRST, Mardel srl di Roma, senza soluzione di continuità anche nel 

itenuto che il servizio in oggetto risulta indispensabile al fine di ottemperare le disposizioni della 

e lettura dosimetri individuali per corpo intero per 

rinnovando il contratto stipulato a seguito dell’affidamento 
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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 

al medesimo. 

         

Referente Amministrativo 

Stefania Camisa 

       

Direttore  

Provveditorato  e   supporto 

                Amministrativo di Presidio 

                          Dott.ssa Stefania Venturi 
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