
PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

Sono stati contattati i seguenti fornitori:

Hanno fornito listini o preventivi i seguenti fornitori:

a seguito di indagine di mercato informale effettuata da Dott.ssa Eugenia Genovese

Serenissima Ristorazione S.p.A.(P.I.01617950249), Del Carlo Catering s.r.l. (P.I.01267420501); AIC Asti

Incentives & Congressi srl (P.I. 01871350508)

CIG: Z4622A9809: acquisizione del servizio catering (coffe break + lunch)  per i  congressisti del Management 

Board (MB) Meeting JPI HDHL per i giorni 14 e 15 marzo 2018

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal ricercatore Dott. Vincenzo Longo  il 20/02/2018,

VISTA la determina  n. 8 prot. 407 del 09/03/2018,

DISPONE

procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett a)  del D.L.g.s. 50/2016

fuori MEPA 

data di pubblicazione su profilo del committente ai sensi dell'art.29 c.1. D.Lgs 50/2016: 12/03/2018

                     CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) Sede Secondaria Pisa

                    Via Moruzzi, 1 - 56124 Pisa tel 050 621 3081/3082/2690

  C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Longo  in qualità di RUP per l’acquisto in oggetto,

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.A.(P.I.01617950249) al prezzo di €

1023,5 IVA 10% esclusa , mediante:

Hanno fornito listini o preventivi i seguenti fornitori:

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

si dispone

Il Responsabile Sede Secondaria

Dott. Vincenzo Longo

Serenissiima Ristorazione S.p.A.(P.I.01617950249)  Del Carlo Catering s.r.l.(P.I.01267420501); AIC Asti 

Incentives & Congressi srl (P.I. 01871350508)

Si ritiene opportuno affidare il servizio di catering per l'evento in questione alla Serenissima Ristorazione S.p.A. la

quale opera all'interno dell'Area di Ricerca del CNR di Pisa ed è quindi in grado di offrire un servizio tempestivo,

suscettibile di modifiche orarie in base all'andamento dei lavori, nonché adeguato in considerazione della necessità di

preparare menù concordati in base ad esigenze alimentari specifiche (vegetariano, senza latticini e Kosher) e

predisporre per le giornate del convegno coffee break (n. 4) e lunch (n. 1, solo il 14/3) per cui la presenza della ditta

nell'Area di Ricerca rende il servizio affidabile.

- di rendere definitivi gli impegni di spesa: disponibilità residui impegno n. 9130000110 della GAE P0000057 P0000081

P000116 di € 866,60 e n. 9130000123 della GAE P0000091 di € 259,25 per la somma suddetta (cod.terzo 50036, capitolo di

spesa 13038 "spese per l’organizzazione di convegni" , (fondi Prog. Chiesi ; fondi residui Prog Nutratoscafrica ; Fondi residui

derivanti dall'attività vincolata dell'istituto per il sostenimento delle spese generali ; Fondi residui progetti chiusi contributo spese

generali Resp. Dott. Vincenzo Longo)

Considerato il visto di copertura finanziaria apposto dal segretario amministrativo nella determinazione 

a contrarre n. 8  prot. 407 del 09/03/2018;

Visti gli accertamenti n.33712 e 33134 del 2017   viste la variazioni 5017 e 5020 del 2018"

- l'aggiudicazione definitiva dell'operatore economico Serenissima Ristorazione S.p.A.(P.I.01617950249) al prezzo di 1023,5 

IVA 10% esclusa ;

Data 12/03/2018

Il RUP Dott. Vincenzo Longo Data 12/03/2018

Vista la regolarità della procedura di acquisto; 
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