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Determina Prot. 17/US/0341 del 08.11.2017 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di catering per rinfresco natalizio aziendale 
CIG ZA220A4720 
 
Il RUP  
 
premesso che l’azienda intende organizzare, in occasione del Natale, un momento di condivisione dedicato a tutti i 
dipendenti affidando provvedendo a affidare l’organizzazione di un servizio di catering per un rinfresco in piedi; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per la fornitura in 
oggetto; 
 
considerato il budget 2016 approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.12.2016; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di fornitura (inclusivo di sola consegna) di cibo e bevande all’impresa 
be*Cooking catering Milano e Roma di HDS Group Food & Beverage s.r.l., p.IVA 13753111007, che si è resa disponibile 
a fornire il servizio nel giorno e nell’ora richiesti dalla committente, che, tra gli operatori interpellati, è stata la sola ad 
accettare i termini di pagamento richiesti dalla stessa nel rispetto del regime di split payment e che ha proposto una 
fornitura in linea con le necessità della committente. 
Per il servizio, l’Ente Aggiudicatore corrisponderà all’aggiudicatario un importo totale pari a € 780,00 IVA esclusa, 
trasporto incluso. Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Maddalena F. Pria 


