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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot. 3084/2018   

Data 24/04/2018   

                                      

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP

“SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara

 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  Trattativa diretta sul MEPA

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

CIG: Z5222F8631 

DUVRI :  si X no � ; INFORMATIVA

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: PROMOTER IN EVENTI SRL 

Durata: 12 (dodici) mesi e ulteriore proroga tecnica di 180 giorni

procedura di gara;  

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

• Preso atto della necessità di 

attività dell’Istituto e, pertanto, 

gestire  il SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI

• Rilevato che il servizio in questione

24/12/2015; 

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

                               

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

nomina RUP – Trattativa diretta sul MEPA n° 450548

DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” per la durata di 12 mesi e ulteriore proroga tecnica di 180 

nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara. Aggiudicazione definitiva.

d’asta € 39.900,00 oltre IVA 

€ 39.900,00oltre iva 

Trattativa diretta sul MEPA  - affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

INFORMATIVA:  si �  no � ;  

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

PROMOTER IN EVENTI SRL – P.IVA 03572430712 

e ulteriore proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova 

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

- ° - ° - 

della necessità di organizzare eventi indispensabili per il regolare svolgimento delle 

pertanto, vista la necessità di richiedere un supporto esterno  in grado di 

il SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI  per l’IRST IRCCS; 

in questione non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM

 

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 

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

450548 del 28/03/2018 per il 

e ulteriore proroga tecnica di 180 

Aggiudicazione definitiva. 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

espletamento di una nuova 

indispensabili per il regolare svolgimento delle 

vista la necessità di richiedere un supporto esterno  in grado di 

rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
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• Preso atto che, per il servizio in parola riferito ad uno specifico evento che prevede diversi servizi 

sono state richieste offerte a tre ditte: PROMOTER IN EVENTI SRL, ADRIA CONGREX SRL e MIT SRL,  

che hanno riportato come risultato quanto indicato nella seguente “ tabella comparativa” 

 

Ragione Sociale Articolo 

Prezzo 

unitario 

offerto 

PROMOTER IN EVENTI SRL 

Catering (n. 4 coffee breack + n. 2 lunch) € 3.920,00 

Cena € 2.800,00 

Trasferimenti € 1.000,00 

Biglietteria treni (6 persone) € 1.032,00 

Trasferimento MS A/R da Bologna € 290,00 

Albergo per Ministero della Salute € 660,00 

Servizi organizzativi € 2.000,00 

totale € 11.702,00 

   

   

Ragione Sociale Articolo 

Prezzo 

unitario 

offerto 

ADRIA CONGREX SRL 

Catering (n. 4 coffee breack + n. 2 lunch) Non quotato 

Cena Non quotato 

Trasferimenti Non quotato 

Biglietteria treni (6 persone) Non quotato 

Trasferimento MS A/R da Bologna Non quotato 

Albergo per Ministero della Salute Non quotato 

Servizi organizzativi € 6.000,00 

totale € 6.000,00 

   

   

Ragione Sociale Articolo 

Prezzo 

unitario 

offerto 

MIT SRL 

Catering (n. 4 coffee breack + n. 2 lunch)  € 5.320,00 

Cena € 1960,00 

Trasferimenti € 2.050,00 

Biglietteria treni (6 persone) € 930,00 

Trasferimento MS A/R da Bologna € 340,00 

Albergo per Ministero della Salute € 840,00 

Servizi organizzativi € 3.840,00 

totale € 15.280,00 
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• Vista la miglior offerta formulata dal fornitore PROMOTER IN EVENTI SRL per le diverse tipologie di 

servizio offerte nella presente procedura, con la quale di conseguenza è stata intrapresa la Trattiva 

Diretta sul MEPA CONSIP ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero, dispone di  aggiudicare  il “SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta PROMOTER IN 

EVENTI SRL – P.IVA 03572430712 per un importo di € 11.702,00 IVA esclusa, come di seguito dettagliato, 

con la possibilità di richiedere ulteriori servizi per eventuali successivi eventi per un importo complessivo di 

€ 39.900,00 IVA esclusa, da utilizzare nei prossimi di 12 (dodici) mesi con facoltà di richiedere una ulteriore 

proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova eventuale procedura di gara: 

 

RAGIONE SOCIALE DESCRIZIONE SERVIZIO-FREQUENZA  BASE D'ASTA  
 PREZZO 

OFFERTO   

PROEVENTI CATERING € 3.920,00 € 3.920,00 

PROEVENTI CENA € 2.800,00 € 2.800,00 

PROEVENTI TRASFERIMENTI € 1.000,00 € 1.000,00 

PROEVENTI BIGLIETTERIA TRENI € 1.032,00 € 1.032,00 

PROEVENTI TRASFERIMENTO MS A/R BOLOGNA € 290,00 € 290,00 

PROEVENTI ALBERGO MINISTERO DELLA SALUTE € 660,00 € 660,00 

PROEVENTI ALBERGO MINISTERO DELLA SALUTE € 2.000,00 € 2.000,00 

  
€ 11.702,00 €  11.702,00 

 

Si ribadisce che, nel corso della durata del contratto, l'istituto si riserva, come indicato nell'art. 3 delle 

Condizioni Particolari di Fornitura , di acquistare ulteriori servizi/prodotti sino ad un valore complessivo di € 

39.900,00 IVA esclusa. 

 

Si precisa pertanto che solo le quantità minime del servizio indicato in tabella, pari a € 11.702,00 IVA 

esclusa sono vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze 

rilevate al momento della definizione della presente procedura, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, 

per un importo complessivo pari a € 39.900,00 IVA esclusa è da ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. 

IRCCS, essendo il numero e il tipo di eventi e i servizi richiesti per i singoli eventi, non prevedibili in quanto 

subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura del dell’Istituto. 

Nel limite massimo di € 39.900,00 IVA esclusa l’IRST potrà richiedere fermo restando il periodo di vigenza 

del presente contratto, ulteriori servizi erogati dalla ditta PROMOTER IN EVENTI SRL  in tal caso verrà 

richiesto all’Operatore Economico di formulare un’offerta che l’IRST si riserva di valutare in termini di 

congruità. 
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Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi, del Codice non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le 

modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi. 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato che alla data odierna l’IRST-IRCCS non 

dispone di alcun contratto attivo, vista la necessità di organizzare un importante evento nel prossimo mese 

di giugno, si dispone l’avvio dell’esecuzione del contratto con decorrenza corrispondente alla data del 

documento di stipula generato in automatico dal sistema subordinando l’efficacia del contratto stesso 

all’esito delle verifiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e smi e dalle linee guida n. 4. L’eventuale esito negativo 

dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque diritto alle spese sostenute per le prestazioni 

effettuate. 

 

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. 

 

      

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                         ____________________ 
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