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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

mln/SV 

Prot. 1598/2018                                                                                                        

  

        

OGGETTO: Affidamento diretto in urgenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. C) 

del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di “acqua, 

fattura 

PROCEDURA:  affidamento diretto in urgenza

C) del D.Lgs 50/2016 

CIG: Z3A2294A62 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

DITTA: PEZZI MARIO  – P. IVA 01772160402

Importo fattura: € 2.850,99 Iva esclusa;

• Preso atto della fattura n° 3

della stessa della Ditta Pezzi Mario 

e getta e generi vari  effettuati nell’anno 201

• Ritenuto pertanto necessario autorizzare il pagamento del materiale effettivamente consegnato ed 

utilizzato dall’IRST 

 

Si autorizza  il pagamento della fattura 

 

PEZZI MARIO  – P. IVA 01772160402

Per l’importo complessivo di €  2.850,99

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 

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) 

8/2018                                                                                                          

       

           Al

                                                                              

ffidamento diretto in urgenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. C) 

di “acqua, stoviglie usa e getta e generi vari”. Presa d’atto di emissione 

affidamento diretto in urgenza  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63

INFORMATIVA:  si �  no X; 

IVA 01772160402 

Iva esclusa; 

- ° - ° - 

fattura n° 368 del 31/12/2017 pervenuta all’ufficio acquisti in sede di liquidazione 

della Ditta Pezzi Mario con cui vengono documentati gli acquisti

effettuati nell’anno 2017 in periodi diversi; 

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il pagamento del materiale effettivamente consegnato ed 

il pagamento della fattura alla ditta: 

IVA 01772160402 

850,99  oltre iva.  

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 

  

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero

                                          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 01/03/2018 

Al Responsabile Bilancio  

                               

ffidamento diretto in urgenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. C) 

Presa d’atto di emissione 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

pervenuta all’ufficio acquisti in sede di liquidazione 

con cui vengono documentati gli acquisti di acqua, stoviglie usa 

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il pagamento del materiale effettivamente consegnato ed 

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 

ore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

___________________ 


