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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

mln/SV 

 

Prot.8855/2017    

     

                                                                     

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

“riparazione porta  bunker Tomotherapy

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA: affidamento diretto in urgenza

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

CIG:  Z742188DAE 

 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 l’adempimento del DUVRI  si ritierne assolto con il Piano Operativo di Sicurezza 

in quanto trattasi di zona di cantiere 

 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA:  COMECER SPA

• Preso atto della segnalazione del Geom. Milanesi Lorenzo con mail del 28/12/2017 agli atti con la 

quale comunica la presenza di un problema nel nastro di trascinamento della Porta Piombata matr. 

N. 43F1Y del  bunker Tomotherapy nel reparto di Radioterapia di Meldola

• Preso atto che tale problema potrebbe causare l'imminente rottura definitiva della porta 

bloccando le fasi di collaudo della nuova macchina contestualmente al ripristino delle attività 

sanitarie a Gennaio 2018 

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

sanitarie dell’Istituto, ed in particolare

devono sottoporsi ai trattamenti di Tomoterapia

• Preso atto dell’esigenza manifes

di evitare ritardi allo svolgimento delle attività sanitarie a gennaio 2018;

• Dato atto che a causa delle festività natalizie l’unica ditta competente e disponibile risulta 

COMECER SPA, che ha già formulato un preventivo; 
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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 e s.m.i nomina RUP – affidamento

riparazione porta  bunker Tomotherapy” dell’IRST di MELDOLA.  

€ 874,00 oltre iva 

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

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 l’adempimento del DUVRI  si ritierne assolto con il Piano Operativo di Sicurezza 

in quanto trattasi di zona di cantiere  

prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i ; 

COMECER SPA – 02404790392; 

- ° - ° - 

della segnalazione del Geom. Milanesi Lorenzo con mail del 28/12/2017 agli atti con la 

comunica la presenza di un problema nel nastro di trascinamento della Porta Piombata matr. 

bunker Tomotherapy nel reparto di Radioterapia di Meldola: 

ale problema potrebbe causare l'imminente rottura definitiva della porta 

ccando le fasi di collaudo della nuova macchina contestualmente al ripristino delle attività 

Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere il regolare svolgimento delle attività

dell’Istituto, ed in particolare di garantire i livelli qualitativi di assistenza 

devono sottoporsi ai trattamenti di Tomoterapia; 

dell’esigenza manifestata dal Geom. Milanesi Lorenzo di effettuare la riparazione 

tare ritardi allo svolgimento delle attività sanitarie a gennaio 2018; 

Dato atto che a causa delle festività natalizie l’unica ditta competente e disponibile risulta 

COMECER SPA, che ha già formulato un preventivo;  

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  

      Data 28/12/2017 

                                                                                       

Al Responsabile Bilancio  

                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

affidamento diretto in urgenza 

e art. 63 comma 2 lett. c) 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 l’adempimento del DUVRI  si ritierne assolto con il Piano Operativo di Sicurezza 

della segnalazione del Geom. Milanesi Lorenzo con mail del 28/12/2017 agli atti con la 

comunica la presenza di un problema nel nastro di trascinamento della Porta Piombata matr. 

 

ale problema potrebbe causare l'imminente rottura definitiva della porta 

ccando le fasi di collaudo della nuova macchina contestualmente al ripristino delle attività 

il regolare svolgimento delle attività 

i livelli qualitativi di assistenza ai  pazienti che 

effettuare la riparazione al fine 

Dato atto che a causa delle festività natalizie l’unica ditta competente e disponibile risulta 
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• Ritenuta congrua l’offerta n° 1703340 rev. 0 del 27/12/2017 presentata dalla ditta COMECER SPA 

per un importo complessivo di € 874,00 Iva esclusa; 

• 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 servizio “riparazione porta  bunker Tomotherapy”  

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 e s.m.i alla ditta COMECER SPA. 

Ai fini di adempiere agli obblighi la tracciabilità dei flussi finanziari l’ordinativo di fornitura, il DDT e la 

fattura dovranno riportare il codice CIG n. Z742188DAE.  

Si precisa e il contratto verrà perfezionato di con l’emissione dell’ ordine di acquisto. 

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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