
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 757  DEL 21/12/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

22SER064– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA MEETING E 
FORNITURA COFFEE BREAK PER EVENTO MANAGERIALE  - CIG 
Z4B380D717 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 694 del 07/10/2022 
 
Oggetto: 22SER064– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA MEETING E FORNITURA 
COFFEE BREAK PER EVENTO MANAGERIALE FISSATO PER IL 21 OTTOBRE 2022 - CIG 
Z4B380D717 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Vista la nota, agli atti, con la quale la Referente della SC Centro Regionale Formazione ha segnalato la 
necessità, per la  realizzazione della formazione manageriale previsto per il giorno 21 ottobre c.a., di 
provvedere alla locazione di una sala meeting e del relativo servizio di fornitura coffee break, 
individuando nell’Hotel Là di Moret di Udine la location idonea, e di garantire quanto di seguito 
dettagliato: 

- locazione sala meeting attrezzata con videoproiettore, cavo audio, microfoni gelato archetto o 
a giacca e tavolo, lavagna a fogli mobili dotati di pennarelli, cancelleria ordinaria e wi-fi 
gratuito; 

-  pausa caffè del mattino per 65 persone; 
 

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; 
 
Acquisita l’offerta, conservata agli atti, con la quale l’ Hotel Là di Moret di Udine  propone le seguenti 
condizioni: 
 

- locazione sala meeting attrezzata con videoproiettore, cavo audio, microfoni gelato archetto o 
a giacca e tavolo, lavagna a fogli mobili dotati di pennarelli, cancelleria ordinaria e wifi 
gratuito per un importo pari ad €350,00 IVA ESCLUSA; 
 

-  pausa caffè del mattino (con caffè, succhi, pasticceria secca e da forno) €6,00 a persona per un 
tot. di €390,00 IVA ESCLUSA per 65 persone per la data del 21 ottobre p.v. 

 
Considerata la proposta congrua e in linea con le attuali condizioni di mercato; 
  
Ritenuto di affidare all’Hotel Là di Moret di Udine il servizio di che trattasi alle condizioni sopra 
dettagliate; 
 
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 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; 
 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
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Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Dato atto che la spesa complessiva di € 856,00 compresa iva trova copertura nel budget di Risorsa 
assegnato con decreto del D.G. ARCS n. 153 del 04/08/2022 imputandolo al conto n . 305 200 100 600 
30 90 “Altri servizi non sanitari da privato”,  
 

PROPONE 
 

1. di dar atto dell’affidamento all’Hotel Là di Moret di Udine, con sede legale in viale Tricesimo, 
276 Udine P:.IVA 01199460302 il servizio di locazione sala meeting e somministrazione di 
coffee break per la data del 21 ottobre c.a. per un evento di formazione manageriale come di 
seguito dettagliato: 
 

• locazione sala meeting attrezzata con videoproiettore, cavo audio, microfoni gelato archetto o 
a giacca e tavolo, lavagna a fogli mobili dotati di pennarelli, cancelleria ordinaria e wifi 
gratuito per un importo pari ad €350,00 IVA ESCLUSA; 
 

• pausa caffè del mattino (con caffè, succhi, pasticceria secca e da forno) €6,00 a persona per un 
tot. di €390,00 IVA ESCLUSA per 65 persone  

 
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 856,00 compresa iva trova copertura nel 

budget di Risorsa assegnato con decreto del D.G. ARCS n. 153 del 04/08/2022 imputandolo al 
conto n . 305 200 100 600 30 90 “Altri servizi non sanitari da privato”;  

 
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.. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di dar atto dell’affidamento all’Hotel Là di Moret di Udine, con sede legale in viale Tricesimo, 
276 Udine P:.IVA 01199460302 il servizio di locazione sala meeting e somministrazione di 
coffee break per la data del 21 ottobre c.a.  per un evento di formazione manageriale come di 
seguito dettagliato: 
 

- locazione sala meeting attrezzata con videoproiettore, cavo audio, microfoni gelato archetto o 
a giacca e tavolo, lavagna a fogli mobili dotati di pennarelli, cancelleria ordinaria e wifi 
gratuito per un importo pari ad €350,00 IVA ESCLUSA; 
 

- pausa caffè del mattino (con caffè, succhi, pasticceria secca e da forno) €6,00 a persona per un 
tot. di €390,00 IVA ESCLUSA per 65 persone  

; 
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 856,00 compresa iva trova copertura nel 

budget di Risorsa assegnato con decreto n. 153 del 04/08/2022 imputandolo al conto n. 305 
200 100 600 30 90 “Altri servizi non sanitari da privato”; 

 
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 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
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