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Prot.  1813/2020       Meldola, 09/03/2020 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELL’ATTO PROT.N. 1703 DEL 04/03/2020 E INDIVIDUAZIONE NUOVI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE  per la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa 
Consip con Richiesta di Offerta (RDO)n.2515390 per l’affidamento della fornitura, installazione, 
collaudo, formazione e manutenzione di un Lettore di piastre multimodale da destinare al 
laboratorio di Bioscienze dell’Irst s.r.l. IRCCS  
CIG master: 82121890C0 – CUP: B46G18000310008 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 

● DPCM 08/03/2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio COVID-19” 

 

Richiamato 

 

-  il verbale prot.n.1703 del 04/03/2020 con il quale è stata nominata la Commisisone di 

aggiudicazione; 

Considerate le misure di cui al citato decreto che tendono a limitare la circolazione delle persone; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1. di riformulare la composizione della commissione di aggiudicazione per la procedura 

indicata in oggetto, come segue:  
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Presidente: Dott. Francesco Fabbri, Dirigente Area Ricerca – Nanobiomics 

Componente: Dott.ssa Jenny Bulgarelli - Dirigente Area Ricerca – Immunoterapia; 

Componente: Dott.ssa Letizia Francini, Assistente Tecnico Ingegneria Clinica; 

 

2.  di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri 

della Commissione e che all’atto del primo insediamento della medesima il Presidente e 

ciascun componente sottoscriveranno apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di 

cause d’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 

3. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti 

della Commissione, assolve all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., 

 

4. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno 

in corso derivante dall’adozione del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente atto di nomina ai componenti della Commissione. 
 

    
      Direttore 

Area Provveditorato e supporto  
Amministrativo Direzione di Presidio 
        Dott.ssa Stefania Venturi 
 
 
 

Pubblicato il 09/03/2020 
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