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Prot. 6102/2019              Data 12/07/2019
                                                                                                   
OGGETTO: Rettifica  per mero errore materiale del Provvedimento di Aggiudicazione prot.6093/2019 del 

12/07/2019 ad 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 – Trattativa Diretta sul mercato elettronico 

MEPA CONSIP n° 957696 per il servizio di supporto e consulenza tecnico-legale in tema di proprietà 

intellettuale, brevetti e marchi per l’IRST srl IRCCS di Meldola  per una durata sino al 31/12/2019 con 

possibilità di rinnovo di ulteriori 6 mesi con possibilità di recesso anticipato. Aggiudicazione definitiva.” 

 

In riferimento al provvedimento prot. 6393/2019 del 12/07/2019 redatto al fine di aggiudicare la Trattativa 

Diretta espletata sulla piattaforma MEPA di CONSIP n. 957696 per servizio di supporto e consulenza 

tecnico-legale in tema di proprietà intellettuale, brevetti e marchi per l’IRST srl IRCCS di Meldola; 

Dato atto che il del citato provvedimento riporta per mero errore materiale il nominativo del DEC errato; 

 

Con il presente provvedimento si dispone: 

 

- Di rettificare il provvedimento di aggiudicazione prot. 6093/2019 del 12/07/2019 sostituendo il 

nominativo del DEC errato “Dott.ssa Annalisa Volpi” con il nominativo del DEC corretto “Dott.ssa 

Paola Burioli” 

- Di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

dei relativi adempimenti amministrativi; 

- Di pubblicare il presente provvedimento di rettifica nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 

web IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi;  

  

Il Direttore Servizio Acquisti e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

Pubblicato il 12/07/2019 
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