
 

 

 
Determinazione prot. n. 173 del  30.01.2020 
 
OGGETTO: determina per l’affidamento diretto di incarico di servizio di servizio di Standing Buffet Lunch nell’ambito 
del Progetto DESALPS Design Thinking for a smart Innovation Eco-system in Alpine Space CUP: F12C16001120009 
Codice Commessa: FF056/16  CIG Z032BD9218 
 

IL DIRETTORE ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 
 

VISTO 
 
Il Progetto finanziato nell’ambito del Programma Europeo del programma Spazio Alpino, denominato “DesAlps - 
Design Thinking for a smart Innovation Eco-system in Alpine Space” in cui t2i è impegnata nell’implementazione in 
qualità di Partner; 
 
l’articolo 36, comma 2 del nuovo codice degli appalti regolato dal D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida successivamente 
adottate dall’Anac; 

CONSIDERATO 
 
che nell’ambito del Progetto è prevista la realizzazione di un evento finale in data 11.02.2020 e che si rende necessario 
provvedere all’individuazione di una ditta a cui affidare il servizio di catering per un Standing Buffet Lunch durante la 
pausa pranzo; 
 
che con precedente determinazione a contrarre si era stabilito di richiedere preventivo di spesa ai seguenti operatori 
economici: 

- Voilà Banqueting  non ha presentato offerta; 
- Gustolia   € 27,25+IVA a persona; 
- G&G Gastronomia  € 15,00+IVA a persona; 
- Ristorante Terrazze  non ha presentato offerta 
- Il Banco Eventi  non ha presentato offerta; 
- Bloom   non disponibile 

 
Che l’offerta presentata da G&G è stata ritenuta congrua e consona alle esigenze di t2i; 
 
che sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida successivamente emanate dall’Anac essendo la fornitura inferiore a € 40.000,00; 
 

DATO ATTO CHE 
 
Che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, si è provveduto 
all’acquisizione del CIG n. Z032BD9218; 
 
che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Appiani Time tramite acquisizione del DURC on-line 
protocollo INPS_18311581; 
 
che è stata verificata l’assenza di annotazioni anac; 
 

D E T E R M I N A 
 
di procedere all’affidamento diretto dell’incarico per il servizio di catering durante l’evento finale previsto per 
l’11.02.2020 nell’ambito del Progetto DesAlps alla ditta G&G Gastronomia per un importo di €/persona 15,00+IVA. 
 
 
Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 
 
 


