
 

1 
 Servizio Acquisti Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
 T. +39.0543.739952 /9127/9410 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 www.irst.emr.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  

 

 
  
 
 
 

 
 
 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  
 (IVA ESCLUSA) 

 

 
Prot. 2763/2019              Meldola, 29/03/2019 

            
  

                                                                               
OGGETTO:  Prot. IRST 8551 del 23/11/2018 relativo all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di  “organizzazione viaggi e pernottamento”.  
CIG: 7703992F4D 
DITTA: LA TROTTOLA SRL – P. IVA 02025130408 

Importo complessivo: € 20.000,00 oltre IVA 

 

 In considerazione di quanto speso sino ad ora nel contratto in contesto e della scadenza contrattuale 

fissata al 31/03/2019;  

 Preso atto delle fatture dalla ditta LA TROTTOLA SRL – P. IVA 02025130408 con cui vengono 

documentati i vari servizi di viaggi e pernottamento erogati ai dipendenti dell’Istituto e gli importi 

relativi diritti d’agenzia; 

 considerato che l’importo relativo al costo del servizio (diritti d’agenzia), fatturato con voce 

separata in ciascuna fattura, è tale da determinare un importo residuo rispetto all’importo 

contrattualizzato di € 20.000,00 IVA esclusa; 

 Visto quanto previsto dalla Delibera ANAC n.556 del 31/05/2017 con la quale al punto 3.7  “Contratti 

stipulati dalle agenzie di viaggio” si precisa che i contratti stipulati con le suddette agenzie aventi ad 

oggetto la prestazione di servizi offerti dalle stesse sono soggetti agli obblighi di tracciabilità  mentre 

sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalla agenzie di 

viaggio per conto delle stazioni appaltanti; 

  Rientrando pertanto nell’ambito del comma 3, art. 3 della L.136/2010 e quindi soggetto al regime 

di tracciabilità dei flussi finanziari esclusivamente il costo del servizio trattenuto dall’agenzia che è 

fatturato con voce separata in ciascuna fattura; 

 Vista la richiesta inoltrata via PEC alla ditta La Trottola srl  in data 28/03/2019 – in atti prot. IRST 

n.2727/2019 - di proseguire nell’erogazione del servizio di cui trattasi in considerazione del cospicuo 

importo contrattuale sino al 31/12/2020 e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo 

contrattualizzato, fatta salva la possibilità di recesso anticipato con un preavviso di 30gg. nel caso di 

mutate esigenze organizzative dell’IRST o nel caso in cui il presente servizio non risultasse, per 

mutate condizioni economiche, più conveniente per l’Istituto;    
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 Preso atto delle disponibilità della ditta La Trottola srl manifestata in data odierna con la controfirma 

della richiesta prot.2727/2019;  

 Attestata la coerenza con gli atti costituenti il bilancio di previsione; 

 Vista l’importanza per l’Istituto del servizio in contesto in considerazione dell’internazionalità dei 

rapporti che i dipendenti/ricercatori dell’Istituto devono intrattenere per lo svolgimento del ruolo 

istituzionale ad esse attribuito; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

 il proseguimento della fornitura del servizio “organizzazione viaggi e pernottamento” da parte della 

ditta La Trottola srl di Forlì (FC) P. IVA 02025130408 fino al 31/12/2020  e comunque fino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale originario pari ad  € 20.000,00  IVA esclusa, fatta salva la 

possibilità di recesso anticipato, con preavviso di 30 gg. da comunicare tramite raccomandata o 

tramite PEC,  qualora si esaurisse l’importo complessivo contrattualizzato di cui sopra oppure nel 

caso in cui si rendesse disponibile prima della scadenza una convenzione o accordo quadro di pari 

oggetto da parte dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o della centrale acquisti della pubblica 

amministrazione italiana CONSIP, oppure a seguito di procedure di gara condotte dall’AUSL della 

Romagna o dall’IRST o,  ancora, qualora per mutate esigenze dell’Istituto la presente fornitura non 

risultasse più conveniente per l’Ente. 

  Di confermare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona della 

sottoscritta  Dott.ssa Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

per lo svolgimento delle competenze al medesimo.     

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e supporto 

amministrativo Direzione di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 

            ____________________ 
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