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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00  

 IVA ESCLUSA – ART. 32 C.2 D.LGS.50/2016 E SMI 
 

 
 
Prot. 8021/2019            Data, 01/10/2019 
                                                                                                                                                                                 

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

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP –Riparazione e manutenzione FIAT DUCATO “NAVETTA” IRST targa 

EL969WP Aggiudicazione definitiva. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO: €4.900,00  oltre IVA  

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

CIG: Z3529FA280 

DUVRI :  si  noX;  INFORMATIVA: si  no X 

DITTA AGGIUDICATARIA: Officina Autotecnica di Torelli B. e Santandrea G. snc  - via A. Volta, 12  – 47014 

Meldola FC – P.IVA  02511100402 

Durata del contratto: 36 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo di affidamento  

 

 L’IRST ha in dotazione un FIAT DUCATO targa EL969WP – “navetta IRST” dedicata al trasporto 

gratuito dei pazienti che devono effettuare terapie presso l’Istituto e che non hanno possibilità di 

raggiungere autonomamente la sede dell’istituto; 

 Preso atto dell’urgenza, manifestata per le vie brevi dal Servizio URP, di provvedere alla riparazione 

della “Navetta IRST”  in quanto si è verificato un guasto improvviso alla frizione, che ha causato il 

fermo del veicolo; 

 Dato atto che l’intervento richiesto riveste carattere di urgenza poiché il guasto si è verificato 

improvvisamente ed il servizio di trasporto gratuito a favore dei pazienti con tale mezzo è stato 

momentaneamente sospeso; 

 Considerato il grado di soddisfazione maturato per la tempestività e la qualità del lavoro eseguito 

perla riparazione in contesto;  

 Preso atto inoltre che il mezzo in questione ad oggi ha percorso in totale 197.850 KM e pertanto si 

presume possa necessitare di ulteriori manutenzioni; 

 Considerato che la suddetta fornitura rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett.a) del 

D.Lgs.50/2016 e smi e pertanto nell’ambito delle procedure semplificate descritte al punto 4 delle 

linee guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs.18/04/2016, n.50 recanti  “ procedure per l’affidamento  

 

 

 

 

 
 

 
  

http://www.irst.emr.it/


2 
 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 /9419 – 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 
  

 

 

 

 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “; 

 Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha portato 

ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del  

Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

 

1. Di prendere atto della riparazione effettuata in urgenza al veicolo FIAT DUCATO - “NAVETTA” IRST” 

- targa EL969WP causa guasto improvviso e di autorizzarne il pagamento all’Officina Autotecnica di 

Torelli B. e Santandrea G. snc - via A. Volta, 12  – 47014 Meldola FC – P.IVA  02511100402 per un 

importo di €1.319,75 oltre IVA; 

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, un importo complessivo di 

affidamento diretto per €4.900,00 IVA esclusa per le manutenzioni ordinarie e le eventuali 

riparazioni urgenti che dovessero verificarsi nel corso dei prossimi 36 mesi;  

3. Di dare atto pertanto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG da riportare in fattura è il seguente: Z529FA280; 

4. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nel rispettivo conto economico 

del bilancio dell’Istituto nei diversi anni di competenza; 

5. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e smi  nella sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze al medesimo; 

6. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere 

agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per 

conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria, AL Servizio URP ed agli uffici competenti 

per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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