
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     705                   DEL   28/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento del servizio di catering nell'ambito del corso promosso dalla SOC Ostetricia e 

Ginecologia in materia di educazione sanitaria e prevenzione in ginecologia ed ostetricia con 
particolare attenzione al ruolo della struttura aziendale sul territorio (Venzone, 6 ottobre 2018). (CIG 

Z6A251B18A).  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTA la richiesta agli atti, inoltrata dal Responsabile del Servizio Formazione, intesa ad attivare un 
servizio di catering nell’ambito del corso, promosso dalla SOC Ostetricia e Ginecologia, in tema di 
approfondimento dell’educazione sanitaria e della prevenzione in ginecologia e ostetricia, con 
particolare attenzione al ruolo della struttura aziendale sul territorio, previsto per il giorno 6 ottobre 
2018; 

CONSIDERATO, come si evince dalla citata richiesta, che la sede presso cui si svolgerà il corso è 
stata individuata presso il Comune di Venzone, in una sala a tal fine messa a disposizione a titolo 
gratuito dalla stessa Amministrazione Comunale, dotata della capienza adeguata al numero dei 
partecipanti previsti; 

ATTESA la necessità di accogliere la richiesta di attivazione del servizio di catering per il ristoro dei 
partecipanti al corso in argomento, e comprendente, come espressamente richiesto dalla SOS 
Formazione, un coffee break ed un pranzo a buffet; 

ACCERTATO che il relativo onere di spesa verrà fronteggiato con i proventi derivanti dai contratti di 
sponsorizzazione; 

ATTESO che è stata esperita apposita indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del 
servizio in argomento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i 
presupposti; 

PRESO ATTO che sulla base dell’esito della stessa, e come da documentazione agli atti, la migliore 
offerta risulta quella della ditta Manuel Venturini di Buja, P.IVA 02738370308/C.Fiscale 
CNTMNL74D17L473F, per il prezzo € 16,00 a partecipante, ed una conseguente spesa complessiva 
presunta, dimensionata al nr. di partecipanti previsto (100), di € 1.600,00 oltre l’IVA del 10%; 

ACQUISITO il parere favorevole della SOS Formazione aziendale rispetto alla proposta formulata; 

RITENUTO di affidare il servizio in argomento alla citata ditta Manuel Venturini di Buja alle 
condizioni suesposte, ritenute congrue; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice 
Identificazione Gara (C.I.G.): Z6A251B18A; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di indire la procedura di affidamento del servizio di catering richiesto dalla SOS Formazione 
aziendale per il ristoro dei partecipanti al corso promosso dalla SOC Ostetricia e Ginecologia, in 
tema di approfondimento dell’educazione sanitaria e della prevenzione in ginecologia e ostetricia, 
con particolare attenzione al ruolo della struttura aziendale sul territorio, previsto per il giorno 6 
ottobre 2018 a Venzone, comprendente un coffee break ed un pranzo a buffet; 

2. di affidare il servizio di catering in parola alla ditta Manuel Venturini di Buja (P.IVA 
02738370308/C.Fiscale CNTMNL74D17L473F), per il prezzo di € 16,00 a partecipante ed una 



 

 

spesa complessiva, commisurata al nr. di partecipanti previsto (100), di € 1.600,00 oltre l’IVA in 
misura del 10%, e quindi € 1.760,00 IVA inclusa (C.I.G. Z6A251B18A); 

3. di dare atto che tale spesa farà carico al competente conto di bilancio del corrente esercizio 2018 e 
verrà fronteggiata con i proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione; 

4. di provvedere, infine, al pagamento della relativa fattura previa acquisizione del riscontro di 
regolare esecuzione del servizio rilasciato dai competenti Uffici. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Direttore Sanitario 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Servizio Formazione 
Affari Generali e Legali 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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