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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

SV 

 

Prot. 7682/2017 

Data 16/11/2017   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

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

controlli di qualità europei 2018. Aggiudicazione definitiva.

 

PROCEDURA:  affidamento diretto e in 

lett. c) del D.Lgs 50/2016 e smi 

CIG: ZDA20B2EE7 

 DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

DITTA AGGIUDICATARIA: European Molecular Genetics Quality Network (

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott.ssa Valentina 

• Vista la richiesta di autorizzazione alla partecipazione ai controlli di qualità europei 2018 dei test 

molecolari per i geni che normalmente vengono analizzati e refertati per la d

ereditari; 

•  Preso atto che, come indicato dal Direttore del servizio richiedente

di qualità dell’European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)

perché permette di verificare l’effettiva qualità delle analisi del laboratorio

crescita della qualità di quanto fornito dal Laboratorio di Bioscienze;

• Vista l’approvazione e la necessità di procedere con l’affidamento in contesto espressa 

Direttore Generale e dal Direttore Sanitario

tutto ciò premesso si autorizza la partecipazione ai controlli di qualità europei 2018 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)

50/2016 e smi – alla ditta European Molecular Genetics Quality

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
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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. 

e in urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione ai 

Aggiudicazione definitiva. 

affidamento diretto e in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)

INFORMATIVA:  si �  noX; 

European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott.ssa Valentina Turri. 

- ° - ° - 

Vista la richiesta di autorizzazione alla partecipazione ai controlli di qualità europei 2018 dei test 

molecolari per i geni che normalmente vengono analizzati e refertati per la d

cato dal Direttore del servizio richiedente, “La partecipazione ai controlli 

di qualità dell’European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) è assolutamente importante 

perché permette di verificare l’effettiva qualità delle analisi del laboratorio

crescita della qualità di quanto fornito dal Laboratorio di Bioscienze; 

e la necessità di procedere con l’affidamento in contesto espressa 

l Direttore Sanitario; 

la partecipazione ai controlli di qualità europei 2018 

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

European Molecular Genetics Quality Network (

 

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                                     

dell’art. 36 comma 2 lett. 

e s.m.i. per la partecipazione ai 

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

 

Vista la richiesta di autorizzazione alla partecipazione ai controlli di qualità europei 2018 dei test 

molecolari per i geni che normalmente vengono analizzati e refertati per la diagnostica dei tumori 

a partecipazione ai controlli 

è assolutamente importante 

perché permette di verificare l’effettiva qualità delle analisi del laboratorio” e fondamentale per la 

e la necessità di procedere con l’affidamento in contesto espressa dal 

la partecipazione ai controlli di qualità europei 2018 mediante affidamento 

e in urgenza ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs 

Network (EMQN) per l’importo 
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complessivo, di sterline 1.140,00 corrispondente a euro 1.267,93 (cambio al 15/11/2017), dettagliata come 

segue: 

- BRCA (Full) EQA scheme: 285 sterline  

- BRCA (Geno) EQA scheme: 285 sterline 

- FAP EQA scheme: 285 sterline 

- HNPCC (Lynch) EQA scheme: 285 sterline 

Considerata l’impossibilità di definire con precisione l’importo in euro per motivi legati alle oscillazioni del 

tasso di cambio, viene richiesto un CIG per un importo di euro 2.000,00.  

Ai fini di adempiere agli obblighi la tracciabilità dei flussi finanziari gli ordini devono riportare il codice CIG 

n. : ZDA20B2EE7 che sarà ripetuto anche nei DDT e nelle fatture d’acquisto. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà mediante l’emissione dell’ordine 

di acquisto al fornitore estero. 

Si precisa che il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 è la sottoscritta 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 e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

                         Medica di Presidio Ospedaliero 

  Dott.ssa Stefania Venturi 
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