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Settore: area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Acquisizioni ben

 

mln/SV 

prot. n. 1436/2018    

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36

50/2016  e smi per l'affidamento della fornitura 

codice CIG: Z9D1D386F5 

 

Prmesso che  

- è stato effettuato un affidamento diretto con lettera contratto prot. 851/2017 del 06/0

l'affidamento della fornitura di 

del 03/02/2017; 

- il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 

19/02/2018; 

- l’articolo della lettera contratto 

giorni e comunque fino ad aggiudicazione di una nuova procedura di gara

 

Dato atto che, l’importo residuo consente di procedere 

sino al 19/08/2018; 

 

Dato atto altresì, della richiesta inviata con 

quale veniva esplicitata l’intenzione 

stessi prezzi, patti e condizioni 

15.000,00; 
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area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio Acquisizioni beni e servizi 

      

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 63 c. 2  lett. c)

per l'affidamento della fornitura di “CARTE SPECIALI”-  proroga tecnica di 180 giorni

è stato effettuato un affidamento diretto con lettera contratto prot. 851/2017 del 06/0

di “CARTE SPECIALI”, aggiudicata con provvedimento 

il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 12 con decorrenza dal 

ratto rubricato “Durata contrattuale” prevede la proroga tecnica di 180 

giorni e comunque fino ad aggiudicazione di una nuova procedura di gara; 

l’importo residuo consente di procedere alla proroga tecnica di 180 giorni

della richiesta inviata con pec del 21/02/2018 ns. prot. 1329/2018 agli atti

quale veniva esplicitata l’intenzione di prorogare il contratto in essere per la durata di 

stessi prezzi, patti e condizioni o migliorativi fermo restando l’importo massimo del contratto di 
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del 23/02/2018 

e art. 63 c. 2  lett. c) del D. Lgs. 

proroga tecnica di 180 giorni - 

è stato effettuato un affidamento diretto con lettera contratto prot. 851/2017 del 06/02/2017 per  

, aggiudicata con provvedimento prot. 818/2017 

con decorrenza dal 20/02/2017 fino al 

la proroga tecnica di 180 

di 180 giorni e pertanto 

/2018 agli atti, con la 

per la durata di 180 giorni agli 

fermo restando l’importo massimo del contratto di € 
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Considerata, la risposta positiva della ditta 

medesime condizioni contrattuali

23/02/2018; 

  

Per tutto quanto sopra esposto: 

si dispone la proroga tecnica del contratto in corso per un periodo di 

19/08/2018 fermo restando l’importo contrattuale 

 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stess

SPA. 

 

 

 

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

, la risposta positiva della ditta CERACARTA SPA rispetto alla richiesta di proroga alle 

medesime condizioni contrattuali, come da pec del 22/02/2018 nostro prot. 

 

del contratto in corso per un periodo di giorni 180

fermo restando l’importo contrattuale massimo complessivo di € 15.000

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni offerti dalla 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

                       ____________________
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rispetto alla richiesta di proroga alle 

nostro prot. 1435/2018 del 

giorni 180 e pertanto sino al 

15.000,00. 

i e condizioni offerti dalla CERACARTA 

 

 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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