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Prot. n. 956/2018 

del 02/02/2018 

 

OGGETTO: rettifica provvedimento 

 

• Visto il provvedimento prot. n. 

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

lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per la fornitura di “mate

possibilità di rinnovo di ulteriori 

• Rilevata la presenza di errori materiali nel sudd

provvedimento stesso; 

tutto ciò premesso e richiamato 

 

di rettificare il provvedimento 

01/02/2018. 

 

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)                   
S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

Al Responsabile del Servizio Bilancio

rettifica provvedimento n. 878/2018. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visto il provvedimento prot. n. 878/2018 avente ad oggetto “Provvedimento a contrarre 

relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e 

lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP – RDO con unico fornitore su INTERCENT ER 

per la fornitura di “materiali di laboratorio in esclusiva” per la durata di 

possibilità di rinnovo di ulteriori 24mesi”; 

Rilevata la presenza di errori materiali nel suddetto provvedimento, in relazione alla data del 

 

to  

 

DISPONE 

tificare il provvedimento n° 878/2018 specificando che la data dello stesso corrisponde al 

Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

___________________

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)                   

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

Al Responsabile del Servizio Bilancio 

Provvedimento a contrarre 

e dell’art 63 comma 2 

RDO con unico fornitore su INTERCENT ER 

per la durata di 36 mesi con 

in relazione alla data del 

specificando che la data dello stesso corrisponde al 

 

 

Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

___________________ 
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