
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. 8551/2018   

  

  

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 le

fornitura del servizio di  “organizzazione 

 

CIG: 7703992F4D 

DITTA: LA TROTTOLA SRL – P. IVA 02025130408

Importo complessivo fatture: € 20.000,0

 

• Preso atto della necessità di procedere alla liquidazione di fatture pervenute a seguito di servizi di 

prenotazione e organizzazione di viaggi richiesti da 

dalla Ditta Trottola  SRL; 

• Considerato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

l’ammontare economico; 

• Considerata altresì l’attività e la qualità del servizio 

TROTTOLA SRL – P. IVA 02025130408

• Preso atto della fatture emesse a partire dal 29/10/2018

02025130408 con cui vengono do

dipendenti dell’Istituto; 

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

Ospedaliero  autorizza  il pagamento delle

 

LA TROTTOLA SRL – P. IVA 02025130408

 

per l’importo complessivo di €  20

procedura di gara. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs

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

al medesimo.    

     

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) 

       

           

                                                                              

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

organizzazione viaggi e pernottamento”. Presa d’atto di emissione fatture

P. IVA 02025130408 

.000,00 oltre IVA 

di procedere alla liquidazione di fatture pervenute a seguito di servizi di 

prenotazione e organizzazione di viaggi richiesti da dipendenti dell’IRST e regolarmente erogati 

onsiderato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

Considerata altresì l’attività e la qualità del servizio prestato negli anni precedenti dalla ditta 

P. IVA 02025130408 che trova un elevato livello di soddisfazione per l’Istituto

fatture emesse a partire dal 29/10/2018 dalla ditta LA TROTTOLA SRL 

vengono documentati i vari servizi di viaggi e pernottamento erogati ai 

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

il pagamento delle fatture alla ditta: 

P. IVA 02025130408 

20.000,00,00 oltre IVA fino al 31/03/2019 nelle more di una nuova 

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

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

  

 

Il Responsabile Servizio Acquisti 

         Amministrativo di Presidio

                Dott.ssa Stefania Venturi

            _________________

 

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  

         del 23/11/2018 

                               

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la 

resa d’atto di emissione fatture 

di procedere alla liquidazione di fatture pervenute a seguito di servizi di 

dipendenti dell’IRST e regolarmente erogati 

onsiderato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

li anni precedenti dalla ditta : LA 

che trova un elevato livello di soddisfazione per l’Istituto; 

LA TROTTOLA SRL – P. IVA 

cumentati i vari servizi di viaggi e pernottamento erogati ai 

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

fino al 31/03/2019 nelle more di una nuova 

n. 50/2016 nella persona del Dott.ssa Stefania 

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

Servizio Acquisti e    

Amministrativo di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 

____________________ 


