
1 
 Servizio Acquisti Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 www.irst.emr.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  

 

  
 
 
 
 

 

 
SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
Prot. 7164/2017           
Data, 24/10/2017                                                                                                
                                      

                                                                        Al  Direttore  Area Programmazione  
Finanziaria  

 
E p.c. Alla Direzione Generale 

 
                                                                               
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e in esclusiva ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

nomina RUP – per l’acquisizione dell’applicativo “Treasury” . Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo aggiudicato:  € 38.000,00 oltre IVA 

Procedura:  affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e in esclusiva 

ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG:  Z32206D9D0 
 

DUVRI :  si  no X;  INFORMATIVA:  si   no X;  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D. Lgs 50/2016  

Ditta Aggiudicataria:  Teikos Solutions srl – Forlì (FC) 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  Dott. Davide Gallegati – Direttore Area Programmazione 

Finanziaria. 

 - ° - ° - 

 

 Dato atto che è in corso un contratto con la società Teikos Solutions srl  per la fornitura in esclusiva 

dei canoni di licenza, di manutenzione e di assistenza tecnica  per i sw “Close-up”, “DSS”, “FIPLAN” 

e “4ANALYSIS”  in uso presso l’IRST , di durata annuale con possibilità di rinnovo per un ulteriore 

biennio; 
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 Preso atto della richiesta  pervenuta via mail dal Direttore Area Programmazione Finanziaria in 

data 02/10/2017, corredata di offerta economica, relativa alla necessità di acquisire il modulo 

aggiuntivo dell’applicativo “4ANALYSIS” denominato ““Treasury” ,  funzionale al progetto di analisi 

e pianificazione finanziaria inserito nella programmazione strategica di Istituto; 

 Considerato che, nella suddetta mail, il Direttore Area Programmazione Finanziaria ha inoltre 

comunicato: 

- che  la Direzione Generale ha  autorizzato l’acquisizione; 

- che Teikos Solutions srl è l’unico fornitore dell’applicativo richiesto; 

 Dato atto che i prodotti in contesto non risultavano reperibili in alcuna convenzione attiva sui 

portali di Intercent-Er e Consip; 

 Ritenuto pertanto che la fornitura possa essere eseguita unicamente da un determinato operatore 

economico come da relazione di specificità e  dichiarazione di esclusiva allegate; 

 Considerato che il costo complessivo per l’acquisizione è pari a euro 38.000,000 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. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

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

Direzione di Presidio, dispone di  aggiudicare  la fornitura del modulo aggiuntivo “Treasury “ mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e in esclusiva ai sensi dell’art 

63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Teikos Solutions  srl – sede legale Via Gordini, 3 – 

47122 Forlì (FC) p.IVA 03349380406 per un importo complessivo di € 38.000,00 oltre iva. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e smi,  nella persona del Dott.ssa 

Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo. Il Direttore Area Programmazione Finanziaria – Dott. Davide Gallegati - svolgerà 

la funzione di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).  

       

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
Allegati: 

- Relazione di specificità  
- Dichiarazione di esclusiva 


