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Area: Risorse Strutturali, Tecnologiche,  Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 
 

Prot.n. 172 del 10/01/2018 

VERBALE ESITO RICHIESTA PREVENTIVI 

OGGETTO: procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di 

Supporto al RUP per espletamento di procedure afferenti opere pubbliche e contratti pubblici. 

CIG: Z9E209EADD 

 

Il valore complessivo a base d’asta è di: € 30.000,00 oltre I.V.A. e Oneri previdenziali . 

  

Il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno 2018 alle ore 14:00 presso la sede dell’ufficio del Direttore 

dell’AREA Risorse Strutturali, Tecnologiche,  Informatiche e Servizio Tecnico, è presente il Dott. 

Americo Colamartini, Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza del Dott. Emanuele Zavoli 

con funzioni di testimone e segretario  verbalizzante; 

  

richiamato: 

- il provvedimento a contrarre e l’avviso di indagine di mercato prot. 7431 del 6.11.2017; 

- il verbale di esito dell'indagine di mercato  prot. 29 del 03.01.2018; 

- la richiesta di preventivo prot. n. 30/2018 del 3/01/2018. 

 

Tutto ciò premesso e richiamato: 

  

si da atto che entro il termine stabilito per la ricezione dei preventivi (ore 12 del giorno 09/01/2018) 

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

N. Ragione Sociale Sede Protocollo 

1 Ark Studio s.r.l. – P.Iva 04332330408 Via Santa Croce n. 3755, Bertinoro (FC) 110 del 09.1.2018 

2 Ing. Matteo Battistini – P.Iva 03560800405 Viale Lucinico n. 11 – Rimini (RN)   97 del 09.1.2018 

3 Ing. Bartoli Luigi – P.Iva 02506420401 Via A. Pasolini n. 40 – Longiano (FC)   92 del 09.1.2018 
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Esaminata la documentazione pervenuta, verificandone la rispondenza con quanto richiesto, si 

riscontra che tutte le offerte soddisfano sostanzialmente le esigenze manifestate e sono quindi 

valutate idonee. 

 

Atteso che la scelta del professionisti, come preventivamente comunicato in sede di richiesta di 

offerta, viene effettuata a seguito di una valutazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione 

posti in ordine decrescente di importanza: 

- qualità e rispondenza del prodotto offerto rispetto alle esigenze della amministrazione; 

- economicità della fornitura offerta; 

si ritiene che la miglior offerta presentata sia quella prodotta dall’operatore economico Ark Studio 

s.r.l. in quanto contenente sia la disponibilità ad espletare il servizio  in presenza preso l’Istituto per 

n. 8 settimanali anziché n. 5 ore settimanali come richiesto, sia i seguenti elementi migliorativi, 

particolarmente significativi per la stazione appaltante: 

- gestione e controllo temporale dei lavori, anche in rapporto alla sicurezza ed 

al contenimento delle interferenze; 

- nell’attività tecnica ed assistenza al Rup per piccola progettazione, oltre alla 

predisposizione degli elaborati tecnici viene fornita attività di supporto al D.L. e 

predisposizione delle pratiche catastali, unificando il servizio richiesto la fine della 

presentazione, esecuzione e chiusura della pratica presso gli Enti competenti. 

Atteso che l’importo di spesa proposto da Ark Studio s.r.l. è sostanzialmente in linea con gli importi 

proposti dagli altri operatori economici, ritenuto l'impegno di spesa congruo e conveniente per 

l’istituto e l’offerta economica minore della base d’asta definita. 

 

Tenuto conto che l’importo di spesa proposto dal suddetto operatore economico è congruo e 

conveniente per l’istituto e l’offerta economica è minore della base d’asta definita, 

SI DA ATTO 

di procedere con la stipula diretta con l’operatore economico Ark Studio s.r.l. 

Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

come di seguito sottoscritto e sarà allegato alla documentazione di gara. 

  

Alle ore  15:00 la seduta è conclusa 

  



  

 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it  pag. 3/3 

Letto, approvato e sottoscritto 

   

Dott. Americo Colamartini _________________ 

 

Dott. Emanuele Zavoli _________________ 

  

                                     


