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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 123  DEL 07/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER067.2 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING E DI LOCAZIONE 
PER LA PROVA CONCORSUALE DI AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI 
FORMAZIONE SPECIFICA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. SERVIZIO 
CATERING CIG Z7435080DC SERVIZIO DI LOCAZIONE CIG Z5A35081B2  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, agli atti, con la quale la Referente del Ceformed - SC Centro Regionale 
Formazione chiede l’acquisizione dei servizi di catering per il personale addetto alla vigilanza e di 
locazione del Padiglione 6 della Fiera di Udine, per la realizzazione della prova concorsuale di 
ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale;  
 
Ritenuto di procedere, stante la previsione di spesa complessiva inferiore a € 40.000,00, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera a) della Legge n.120/2020, come modificato con 
art.51 c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021, nonché ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
nel rispetto dei principi di economicità, effiacia e imparzialità dell’azione amministrativa; 
 
Atteso che per i servizi di cui trattasi si è ritenuto di interpellare: 

- per il servizio di catering la ditta Cotifam S.r.l.s, in quanto soggetto di comprovata esperienza e 
che si è dimostrata in analoghe commesse, ditta affidabile ed efficiente;  

- per il servizio di locazione la ditta Udine e Gorizia Fiere Spa ubicata in via della Vecchia Filatura 
a Martignacco (UD), in grado di garantire gli spazi e le attrezzature necessari per lo 
svolgimento della prova concorsuale; 

 
Vista l’offerta economica presentata per i servizi richiesti come conservata agli atti e come di seguito 
sintetizzata: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo IVA 
esclusa 

Servizio di catering per una giornata nel mese di aprile Cotifam S.r.l.s € 222,00  
servizio di locazione padiglione 6 per due giornate, 
presenza di un tecnico, allestimento e prove tecniche, 
consumi elettrici, riscaldamento, pulizie generali e 
presidio servizi igienici, utilizzo dei parcheggi esterni e 
aree interni pertinenti, sanificazione. 
Allestimento fino a 324 sedie, n. 6 punti di 
identificazione, tavoli e aree per commissione, 
impianto audio con 2 microfoni, utilizzo servizi igienici 
e fornitura di congruo numero transenne 
 

Udine e Gorizia Fiere spa € 8.000,00  

TOTALE (IVA ESCLUSA)  €8.222,00 

 
Ritenuto di affidare i servizi di catering per il personale addetto alla vigilanza e la locazione degli spazi 
necessari allo svolgimento della prova concorsuale di ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale della Regione FVG presso la Fiera di Udine, agli operatori economici e verso i 
corrispettivi sotto riportati, che risultano congrui ed in linea con i costi di analoghi servizi già affidati in 
precedenza: 
 
Cotifam S.R.L.S € 222,00 IVA esclusa CIG Z7435080DC 
Udine e Gorizia Fiere spa € 8.000,00 IVA esclusa CIG Z5A35081B2 
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Visto il R.D. 23/05/1924 n. 827; 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 

 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare il servizio di catering per il personale addetto alla vigilanza ed il servizio di 
locazione dei locali e delle attrezzature, necessari ai fini dello svolgimento della prova 
concorsuale di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, agli operatori 
economici ed alle condizioni come di seguito dettagliati: 

 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo IVA 
esclusa 

Servizio di catering per una giornata nel mese di aprile Cotifam S.r.l.s € 222,00  
servizio di locazione padiglione 6 per due giornate, 
presenza di un tecnico,allestimento e prove tecniche, 
consumi elettrici, riscaldamento, pulizie generali e 
presidio servizi igienici, utilizzo dei parcheggi esterni e 
aree interni pertinenti, sanificazione. 
Allestimento fino a 324 sedie, n. 6 punti di 
identificazione, tavoli e aree per commissione, 
impianto audio con 2 microfoni, utilizzo  servizi 
igienicie congruo numero transenne 
 

Udine e Gorizia Fiere spa € 8.000,00  

TOTALE (IVA ESCLUSA)  €8.222,00 

 
 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 8.222,00 IVA 22% esclusa trova copertura nel 
finanziamento dedicato per l’anno 2022; 
 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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