
1 
 Servizio Acquisti 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
 www.irst.emr.it 
  
 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 6544/2018 

Data 31/08/2018 

     

                                                                                   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre rel

a) del D.Lgs 50/2016 per il servizio

BUON VIVERE SBV”. Aggiudicazione definitiva.

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza  ai s

s.m.i. 

CIG: ZF524C3E8A 

 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: COOPERDIEM SOC. COOP.

Durata: anni 2018 2019 2020 con 

parte di essa non risultasse, per mutate

Importo aggiudicato: € 20.000,00 Iva esclusa

D.E.C. – Sig.ra Valentina Ravaioli 

 

• Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

Presidio la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nu

contratti/rinnovi/proroghe;

• Visto che l’IRST è partner fin dalla prima edizione (2010), della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

del Buon vivere SBV" - progetto che 

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. 

il servizio organizzazione eventi “SETTIMANA DEL BUON VIVERE/TERRA DEL 

Aggiudicazione definitiva. 

affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e del D.Lgs 50/2016

INFORMATIVA:  si X no � ; 

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

COOPERDIEM SOC. COOP. 

 possibilità di recesso anticipato in caso in cui la presente fornitura o 

parte di essa non risultasse, per mutate esigenze e  condizioni del mercato, più conveniente per l’istitut

.000,00 Iva esclusa  

ata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nu

contratti/rinnovi/proroghe; 

fin dalla prima edizione (2010), della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

progetto che gli enti della Romagna (istituzioni-

 

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. 

SETTIMANA DEL BUON VIVERE/TERRA DEL 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e del D.Lgs 50/2016 e 

in cui la presente fornitura o 

condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto; 

ata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 

fin dalla prima edizione (2010), della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

-imprese-enti pubblici e 
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privati...ecc) dedicano alla messa in relazione di buone pratiche, intuizioni e azioni sulla CULTURA 

che il Buon Vivere esprime, tra cui Bene Comune, economia etica, equità, benessere, salute, 

coesione e solidarietà ne sono i pilastri.  

• Visto che, l'organizzazione degli eventi inseriti all'interno della "Settimana del Buon Vivere/Terra 

del Buon vivere" è affidata a Cooperdiem Soc. Coop. e per questo motivo anche le iniziative IRST 

che si svolgono all'interno di questa importante kermesse sono gestite da Cooperdiem.  

•  Dato atto che nello specifico per il 2018, questo fornitore cura i seguenti eventi IRST/SBV; 

- Giovedì 27/9/18 - presso l’auditorium San Giacomo di Forlì – serata dedicata alle donne, a 

storie di coraggio e speranza con il live show "Il punto della virgola" conduce: Rosaria Renna; 

- Venerdì 28/9/18 mattina - A SCUOLA DI SCIENZA: INCONTRI, ESPERIMENTI E LABORATORI. 

Ricercatori, clinici e farmacisti IRST incontrano gli alunni delle classi elementari e/o medie 

inferiori per approfondire alcuni interessanti temi della ricerca medica; 

- Venerdì 28/9/18 sera - APERITIVI SCIENTIFICI: DIETRO LE QUINTE DELLA RICERCA. Un “faccia a 

faccia” con i ricercatori IRST che racconteranno come funziona la ricerca, il loro lavoro 

quotidiano e le esperienze personali, rispondendo a domande e curiosità. 

- (novembre/dicembre 2018) Presentazione libro pazienti IRST 

• Dato atto che la spesa complessiva  è compresa già nel preventivo 2018 approvato dal CDA e nella 

scheda Budget dell'URP per complessi € 5.000,00; 

• Preso atto  altresì di quanto comunicato con mail agli atti dal Responsabile dell’ Ufficio Relazioni 

con il Pubblico, Comunicazione, Ufficio Stampa in merito alla spesa presunta stimata per il biennio 

2019-2020 pari a € 15.000,00; 

 

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

dispone: 

1. Di aggiudicare per le motivazioni indicate in premessa il servizio organizzazione eventi “SETTIMANA 

DEL BUON VIVERE/TERRA DEL BUON VIVERE SBV”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta COOPERDIEM SOC. COOP, per un importo 

massimo di € 20.000 IVA esclusa fino al 31/12/2020 per eventi che saranno organizzati e richiesti di 

volta in volta dall’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione, Ufficio Stampa che si assume 

anche l’onere di richiedere preventivamente il preventivo e di valutare la congruità dello stesso, 

con possibilità di recesso anticipato in caso in cui la presente fornitura o parte di essa non 

risultasse, per mutate esigenze e per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto; 

2. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da registrare sul 

relativo conto economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza; 
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3. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla 

base degli ordini di acquisto che di volta in volta verranno emessi; 

4. Di identificare 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 affidate al medesimo 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l.;  

6. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

    

 

 

Direttore Area Provveditorato Servizio 

Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  

        Dott.ssa Stefania Venturi 

             ____________________ 
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