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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Servizio di catering di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 968 del 6 giugno 2014, 910
del 13 giugno 2016, n. 2058 del 28 settembre 2017 e n. 812 del 13.04.2018. Assunzione
oneri di spesa per un importo com-plessivo di € 1.833,05= (iva inclusa) CIG
Z670EA263.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 s.m.i.;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 07/05/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.” il quale attribuisce
alla Struttura Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi;
Atteso che è pervenuta dalla S.C. Aggiornamento e Formazione richiesta relativa all’effettuazione di
alcuni servizi di catering per le seguenti iniziative:
- Corso “Criteri Appropriati per la priorità di accesso e erogazione della visita specialistica
cardiologica”;
- Corso “Diagnosi e trattamento del tumore polmonare”
- Corso “La continuità terapeutica tra ospedale e territorio”
- Corso “Uno sguardo sulle demenze”
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 968 del 6 giugno 2014 con la quale venivano
recepiti gli esiti di gara per i servizi di catering, con affidamento degli stessi alla ditta “La Scopa
Meravigliante” di Genova per un periodo di due anni;
Richiamate altresì le proprie Determinazioni Dirigenziali n. 910, n. 2058 e n. 812 rispettivamente del 13
giugno 2016, del 28 settembre 2017 e del 13.04.2018, con le quali si proseguiva l’affidamento alla ditta
“La Scopa Meravigliante” del servizio di catering di cui sopra sino al 30.09.2018;
Atteso che con i provvedimenti sopracitati si disponeva che l’imputazione degli oneri di spesa venissero
formalizzati successivamente, mediante assunzione di appositi provvedimenti, in base alla tipologia di
evento e contestualmente all’esecuzione dello stesso;
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dei relativi oneri di spesa, utilizzando le quotazioni ed il
fornitore individuati con il sopracitato provvedimento;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
Comunitaria, approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
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DETERMINA
1. di prendere atto della richiesta pervenuta dalla S.C. Aggiornamento e Formazione, relativa
all’effettuazione di alcuni servizi di catering per le seguenti iniziative:
- Corso “Criteri Appropriati per la priorità di accesso e erogazione della visita specialistica
cardiologica”;
- Corso “Diagnosi e trattamento del tumore polmonare”
- Corso “La continuità terapeutica tra ospedale e territorio”
- Corso “Uno sguardo sulle demenze”
2. di affidare la fornitura dei servizi di catering sopra citati alla ditta “La Scopa Meravigliante”
aggiudicataria della fornitura, come da proprie Determinazioni Dirigenziali n. 968 del 6 giugno
2014, n. 910 del 13 giugno 2016, n. 2058 del 28 settembre 2017 e n. 812 del 13.04.2018;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari ad € 1.833,05= (IVA
inclusa), hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

U
U
U
U

2016
2017
2017
2018

180 005 040
180 005 040
180 005 040
180 005 040

AUTORIZZAZIO
NE
495/1
597
548
223

IMPORTO €
(IVA inclusa)
747,25
457,50
457,50
170,80

4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
5. di dare atto che la presente determinazione è composta da n. 2 pagine

IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile:
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

Pratica 287 /2014 PC/gp
Provveditorato/pagano/acquisti/catering/scopa mer.14
Responsabile del Procedimento: Pagano Giuliana
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