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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Prosecuzione dell’affidamento dei servizi di catering occorrenti alla ASL3 “Genovese”
sino al 31.03.2019. CIG Z670EA263F.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione 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. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 968 del 06.06.2014, n. 910 del 13.06.2016, n. 2058 del
28.09.2017, e n. 812 del 13.04.2018, con le quali venivano affidati all’Operatore Economico La Scopa
Meravigliante i servizi di catering, previsti in occasione dello svolgimento di vari corsi di formazione e
convegni che si sarebbero tenuti nel periodo dal 01.06.2014 al 30.09.2018;
Rilevato che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono ricompresi nelle convenzioni
stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999;
Visto la disponibilità del sopra menzionato Operatore Economico a proseguire tale servizio alle
medesime condizioni della gara in essere, nelle more della aggiudicazione della nuova procedura di gara;
Ritenuto necessario, proseguire l’affidamento del servizio suddetto sino al 31.03.2019 all’ Operatore
Economico La Scopa Meravigliante dei servizi di catering, previsti in occasione dello svolgimento di vari
corsi di formazione e convegni, sino al 31.03.2019, fatta salva la rescissione anticipata in caso di
aggiudicazione della nuova gara;
Rilevato che di norma il finanziamento dei singoli eventi è coperto con i fondi finalizzati afferenti i
diversi eventi formativi, la cui previsione non è accertabile al momento della redazione della presente
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determinazione e pertanto si rimanda l’imputazione di spesa a provvedimenti successivi, redatti in
concomitanza alla conoscenza dei casi concreti di servizi di catering;
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 Comunitaria,
approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
DETERMINA

1. di proseguire l’affidamento dei servizi di catering, previsti in occasione dello svolgimento di vari corsi
di formazione, all’Operatore Economico La Scopa Meravigliante, con sede legale in Via G. Maggio, 6
(GE), sino al 31.03.2019, fatta salva la rescissione anticipata in caso di aggiudicazione della nuova
gara;
2. di dare atto che l’onere di spesa verrà formalizzato successivamente, attraverso la redazione di singoli
provvedimenti, nel momento in cui saranno resi noti gli estremi dell’avvio di ogni singolo corso di
formazione, comprensivo di servizio catering per i partecipanti;
3. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Aggiornamento e Formazione per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
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, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da due 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)
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