
 
 

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 9/2019 
 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA LIGHT LUNCH 18 FEBBRAIO 2019 – 
integrazione provvedimento n. 7. 
 
Facendo riferimento all’appunto ricevuto in data odierna (14 febbraio 2019), con cui è stata 

rappresentata l’esigenza urgente di acquisire un servizio di light lunch per il seguente evento: 

 

- 18 FEBBRAIO 2019 – Giornata di formazione per l’inserimento nell’Albo degli Esperti 

di Valutazione dell’ANVUR Profilo Valutatori Studenti 

(12 partecipanti) 

L’acquisizione di tale servizio sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 

normativa vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, nel caso 

specifico si propone di integrare tale procedura a contrarre con la n. 7 firmata nella giornata di 

ieri, 13/02/2019, dovendo avviare la Trattativa Diretta con la ditta Nievo al 51 s.r.l., prevedendo 

per tale fornitura di catering un prezzo massimo di € 12,00 a persona ed un numero di 

partecipanti di n. 12 persone e per un importo di € 244,00, oltre l’IVA di legge. 

In sintesi, per tutto quanto premesso, con l’avvio della Trattativa Diretta con la ditta Nievo al 

51 s.r.l. saranno forniti i seguenti light lunch, per un numero di partecipanti complessivo di n. 

75 persone e per un importo totale di € 864,00, oltre l’IVA di legge, in linea ai principi di 

rotazione, di economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione adottate nel Piano 

Anticorruzione dell’Agenzia: 

- 18 FEBBRAIO 2019 – Giornata di formazione per l’inserimento nell’Albo degli Esperti 

di Valutazione dell’ANVUR Profilo Valutatori Studenti 

(12 partecipanti) 

- 21 FEBBRAIO 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro TECO-D Professioni Sanitarie 

(18 partecipanti) 

- 25 FEBBRAIO 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro TECO-D Psicologia 

(15 partecipanti) 

- 7 MARZO 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro TECO-D Lettere 

(15 partecipanti) 

- 12 MARZO 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro Alti esperti VQR 

(15 partecipanti) 



 
 

Si conferma quale responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 

 

La spesa complessiva pari ad € 950,40 (inclusa IVA al 10%), troverà copertura sul capitolo 

104027.14 “Altri servizi diversi“- Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.99.999 - del 

bilancio di previsione in corso  anno 2019. 

 

 

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione. 

 
        IL DIRIGENTE  

      DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

           (Dott. Valter Brancati)* 
 
 
 
 
*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

  



 
IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA 

 

DETERMINA 

 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIGHT LUNCH MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 

SUL MEPA ALLA SOCIETA’ NIEVO AL 51 S.R.L. – P.IVA 06401621005 - CON SEDE IN 

ROMA – VIA IPPOLITO NIEVO N 51. 

 

LA SPESA DI € 950,40 (IVA INCLUSA) E’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 104027.14 “Altri 

servizi diversi “- Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.99.999 - del bilancio di previsione 

in corso anno 2019. 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL DOTT. MARIANO LAPLENA. 

 

             

                         IL DIRETTORE 

          (Dott. Sandro Momigliano)* 

 
 
 
 
 
 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


