Pavia, data del protocollo
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Affidamento diretto extra MEPA (senza confronto
competitivo) con L’Osteria del Naviglio- Pavia
Prot. n. 0043162 del 01/04/2019 - [UOR: SI000345 - Classif. X/4] - Determine d'acquisto 2430/2019

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

-

-

-

RICHIAMATA la propria precedente determinazione decreto 2354 prot. 41698 del 28/03/2019, con
la quale è stato autorizzato l’avvio di una negoziazione con l’operatore L’osteria del Naviglio, Via
Alzaia 39 - 27100 Pavia, per l’acquisto mediante affidamento diretto di prenotazione di una cena di
lavoro per il 28 marzo 2019 per i docenti del Master in “Management delle emergenze sanitarie in
ambienti ostili 2017/2018” che terranno a Pavia il “Corso di perfezionamento sulla gestione degli
interventi di elisoccorso”, per un importo presuntivamente quantificato in €254.54 (IVA esclusa)
nonché autorizzata la relativa spesa;
VISTA l’esigenza di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto di prenotazione di una
cena di lavoro per il 28 marzo 2019 per i docenti del Master in “Management delle emergenze
sanitarie in ambienti ostili 2017/2018” che terranno a Pavia il “Corso di perfezionamento sulla
gestione degli interventi di elisoccorso”, che prevede il pagamento dell’importo presuntivamente
quantificato per un importo pari a € 254.54 (IVA esclusa)
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

-

-

Di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore per l’acquisto del bene: prenotazione di una cena
di lavoro per il 28 marzo 2019 per i docenti del Master in “Management delle emergenze sanitarie
in ambienti ostili 2017/2018” che terranno a Pavia il “Corso di perfezionamento sulla gestione degli
interventi di elisoccorso”, per un importo presuntivamente quantificato in € 254.54 (IVA esclusa)
Di dar mandato agli Uffici preposti di procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi
connessi all’attuazione della presente determina.
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