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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. 617  DEL 24/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
22SER060 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COFFEE BREAK PER EVENTO DI 
FORMAZIONE MANAGERIALE - CIG ZD737D8776 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota, agli atti, con la quale la Referente della SC Programmazione, Pianificazione e 
Controllo Direzionale di ARCS segnala la necessità per il giorno 27 settembre p.v., di provvedere 
all’individuazione di un operatore economico per la somministrazione a circa 50 persone di un 
servizio di fornitura di coffee break per un evento di formazione manageriale organizzato dalla 
Direzione aziendale che si terrà presso la sala convegni di Friuli Innovazione a Udine; 

 
Ritenuto, in relazione all’importo presunto della fornitura e all’urgenza dettata dall’imminenza 
della data prevista per l’evento, di procedere all’aggiudicazione della fornitura tramite 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 
semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 come poi modificato con la L. 108/2021, 
trattandosi tra l’altro di commessa con un importo complessivo stimato inferiore a € 40.000,00 
IVA esclusa; 
 
Verificato nelle vie brevi che la Rosticceria Zanor Dario di Zanor Maurizio, con sede in via S. 
Rocco n. 380- 33100 Udine P.IVA IT 02258550306, (ditta locale, specializzata nel settore in 
catering & banqueting) risulta essere in grado di fornire quanto occorrente, nelle tempistiche e 
nelle modalità richieste, presso la location già individuata per lo svolgimento dell’evento; 
 
Acquisita l’offerta della succitata ditta, conservata agli atti, con la quale per la soluzione prescelta 
dall’Amministrazione la medesima propone le seguenti condizioni: 

 
Coffee break servito, al prezzo di € 7,00 a persona/IVA esclusa, con somministrazione di: 

- caffè espresso, orzo/decaffeinato/macchiato freddo/macchiato soia, tea caldo ed 
infusi; 

- Succhi di frutta, acque lisce e frizzanti; 
- Cubotti di Plum Cake vari gusti - cioccolato e nocciole, mirtilli, mele e noci- (2 pezzi 

per persona), frolle artigianali (3 pezzi per persona), sweeties e cornetti per 
celiaci; 

oltre al costo fisso di € 75,00, IVA esclusa per: 
- trasporto e consegna presso location; 
- allestimento e sbarazzo finale; 
- coperto in ecosostenibile; 

 
Acquisito il parere favorevole in merito dalla competente Struttura; 
 
Ritenuto quindi di affidare alla Rosticceria Zanor Dario di Zanor Maurizio, con sede in via S. 
Rocco n. 380- 33100 Udine P.IVA IT 02258550306, il servizio di fornitura di un coffee break per 
l’evento di cui trattasi alle condizioni sopra dettagliate; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Martina 
Fichera; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai sensi di 
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quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del D.G. ARCS n.193 
del 30.11.2021 e dal successivo decreto di Decreto di proroga dell’incarico n. 112 del 21.06.2022; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 come poi modificato 
con la L. 108/2021, alla Rosticceria Zanor Dario di Zanor Maurizio, con sede in via S. 
Rocco n. 380- 33100 Udine P.IVA IT 02258550306, il servizio di fornitura di un coffee 
break, per c.a. 50 persone per l’evento manageriale organizzato dalla Direzione 
aziendale, che si terrà presso la sala convegni di Friuli Innovazione a Udine, il giorno 
27 settembre p.v, per un importo complessivo € 425,00 IVA ESCLUSA, come di 
seguito specificato: 
 
Coffee break servito, al prezzo di € 7,00 a persona, Iva esclusa con somministrazione 
di: 
 
- caffè espresso, orzo/decaffeinato/macchiato freddo/macchiato soia, tea caldo ed 
infusi; 
- succhi di frutta, acque lisce e frizzanti; 
- cubotti di plum Cake vari gusti - cioccolato e nocciole, mirtilli, mele e noci- (2 pezzi 

per persona), frolle artigianali (3 pezzi per persona), sweeties e cornetti per celiaci; 
oltre al costo fisso di € 75,00/IVA esclusa per: 

- trasporto e consegna presso location; 
- allestimento e sbarazzo finale; 
- coperto in ecosostenibile; 
 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 425,00, IVA 10% esclusa trova 
copertura nell’apposito Conto del Bilancio Aziendale 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.. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Elena Pitton 

firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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