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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 815/2018 

Data 31/01/2018 

 

 

mln/SV     

                                                                                   

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per 

con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici). 

 

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

s.m.i 

CIG: Z1D21F2621 

 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016;

DITTA AGGIUDICATARIA: PAILA CAFE’ 

Importo aggiudicato: € 6.000,00 Iva esclusa;

• Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo

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

contratti/rinnovi/proroghe;

• Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimen

•  preso atto della fattura n° 14513/2017

il servizio di cui trattasi di cui l’Istituto si avvale;

• Considerata altresì l’attività e la qualità del servizio prestata negli anni precedenti;

 

 Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato Servizio Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

Direzione Medica  di Presidio Ospedaliero

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

(ventiquattro) con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) alla ditta PAILA CAFE’ 

03412390407 per l’importo complessivo presunto di 

 

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 in urgenza

del D.Lgs 50/2016 per il servizio “SERVIZIO DI CATERING”. Durata mesi 24 (ventiquattro) 

n possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici). Aggiudicazione definitiva. 

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

INFORMATIVA:  si �  no X; 

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

PAILA CAFE’ – P.IVA 03412390407 

Iva esclusa; 

- ° - ° - 

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

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla

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

rinnovi/proroghe; 

Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto; 

n° 14513/2017 pervenuta  a questo ufficio nell’anno in corso 

vizio di cui trattasi di cui l’Istituto si avvale; 

Considerata altresì l’attività e la qualità del servizio prestata negli anni precedenti;

Direttore Area Provveditorato Servizio Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

dica  di Presidio Ospedaliero autorizza l’acquisto del “SERVIZIO DI CATERING

affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per il periodo di mesi 24 

(ventiquattro) con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) alla ditta PAILA CAFE’ 

03412390407 per l’importo complessivo presunto di € 6.000,00. 

 

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  

                               

in urgenza ai sensi dell’art. 36 

Durata mesi 24 (ventiquattro) 

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

rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

alla Direzione Medica di 

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

Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

nell’anno in corso e considerato 

Considerata altresì l’attività e la qualità del servizio prestata negli anni precedenti; 

Direttore Area Provveditorato Servizio Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

SERVIZIO DI CATERING”, mediante 

, per il periodo di mesi 24 

(ventiquattro) con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) alla ditta PAILA CAFE’ – P.IVA 
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Considerata l’impossibilità di definire l’importo contrattuale legato ai agli eventi organizzati dall’Isitituto, 

col presente provvedimento si autorizza l’emissione degli ordini di acquisto e il pagamento delle fatture al 

fornitore al bisogno, fermo restando l’importo massimo autorizzato di € 6.000,00 e la durata di mesi 24 

(ventiquattro) con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici).       

  

Si precisa che il codice CIG da utilizzare per la tracciabilità dei flussi finanziari è il n° Z1D21F2621 

 

 

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 

attribuite al medesimo. 

 

       

 

 

Direttore Area Provveditorato Servizio 

Acquisti e Supporto  Amministrativo alla 

Direzione Medica  di Presidio Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 

             ____________________ 
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