
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB0608 
D.D. 7 novembre 2014, n. 152 
Organizzazione coffee-break in occasione dell'evento formativo "Innovazione in sanita': 
percorsi di progettazione europea nella Regione Piemonte", il giorno 10 novembre 2014. 
Cottimo fiduciario. Spesa euro 911,34=ofc. Cap. 136086/2014, Ass. 100773, Impegno delegato 
2659/2014. CIG Z17118AEF3. 
 
Visto il Progetto Mattone Internazionale del Ministero della Salute (di seguito PMI), nato per 
promuovere la realizzazione di attività formative e informative dedicate alle strutture ministeriali 
competenti, alle Regioni italiane, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché agli stakeholder 
coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle 
politiche comunitarie, e la possibilità di accesso ai programmi europei e internazionali per la salute, 
la ricerca e l’innovazione; 
 
Visto l’Avviso n. 1, emanato dal PMI,  recante “Presentazione e valutazione delle proposte da parte 
delle Regioni, Province Autonome, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”, e l’Azione n. 2/A  “Co-
finanziamento di attività formative”, promossi dalla Regione del Veneto, capofila del Progetto 
Mattone Internazionale, e dall’ Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 Veneto Orientale; 
 
Vista la presentazione della candidatura  della Regione Piemonte - Direzione Sanità -  
Coordinamento progettazione europea, all’Avviso n. 1 – Azione n. 2/A sopra citati, verificata 
l’esistenza dei requisiti richiesti e la conseguente ammissione alla fase di valutazione di merito da 
parte del Gruppo di Coordinamento Generale del PMI; 
 
Preso atto che la Regione del Veneto ha comunicato con nota prot. n. 66817 del 7 novembre 2013 la 
conclusione dell’iter di valutazione dando esito positivo alla candidatura presentata dalla Regione 
Piemonte, invitando la stessa alla realizzazione delle attività previste ed illustrate nella suddetta e 
approvata candidatura, secondo quanto previsto dall’Avviso n. 1 – Azione2/A;  
 
Dato atto che la Direzione Sanità - Coordinamento Progettazione Europea ha dato avvio alle attività 
proposte nella candidatura approvata organizzando il corso di formazione “Innovazione in sanità: 
percorsi di progettazione europea nella Regione Piemonte” svoltosi nelle giornate del 13 e 17 
dicembre 2013 presso la sede della Regione Piemonte di Corso Regina Margherita, 174 – Torino, 
ed ha proseguito l’attività formativa organizzando l’evento “Verso una comunità pratica per 
l’innovazione” che si terrà presso il Centro Incontri della Regione Piemonte il 10 novembre 2014, 
 
Per l’organizzazione del corso di formazione, la Direzione Sanità ha richiesto, con nota Prot. n. 
18588/DB2000 del 03/09/2014, la collaborazione del Settore scrivente per l’organizzazione di un 
coffee-break per 150 persone; 
 
Visto che il Settore Relazioni Esterne, in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di 
Governo, provvede all’organizzazione di incontri, convegni e manifestazioni promossi dalla 
Presidenza, dalla Giunta e dalle Direzioni Regionali e collabora alla realizzazione di iniziative e 
manifestazioni organizzate da soggetti esterni con il sostegno della Regione Piemonte; 
 
Considerato di poter aderire a  tale istanza, si è ritenuto di disporre della collaborazione di alcuni 
soggetti economici nei termini indicati dalle vigenti normative in materia di affidamenti di servizi; 
 



Verificato che ad oggi non vi sono convenzioni attive per il servizio richiesto sulla piattaforma 
Consip, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), 
attraverso la piattaforma Consip, una richiesta di offerta  - RDO n. 647512 del 03/11/2014,  per 
l’organizzazione di un coffee-break per 150 persone; 
 
Preso atto che, per l’RDO n. 647512 per l’organizzazione del coffee-break per 150 persone, sono 
state presentate le seguenti offerte: 
 
- Axea S.a.s di Giovanna Possio & c. corrente in Torino, la cui offerta ammonta a Euro 747,00= 
Iva esclusa; 
- Meeting Service Catering onlus corrente in Torino, la cui offerta ammonta a Euro 750,00= Iva 
esclusa; 
- Zip di Paradisi Orlando corrente in Torino, la cui offerta ammonta a Euro 750,00= Iva esclusa; 
- Cuochivolanti S.n.c. corrente in Torino, la cui offerta ammonta a Euro 810,00= Iva esclusa; 
 
Preso atto che per il servizio succitato è risultata la miglior offerente la ditta Axea S.a.s. di 
Giovanna Possio & c. corrente in Torino, Via Caboto 44 – Partita Iva 06727010016, che ha 
presentato un’offerta di euro 747,00=  Iva esclusa; 
 
Considerata la congruità dell’offerta in relazione agli attuali prezzi di mercato per analoghi servizi 
e/o forniture; 
 
Preso atto della dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva – Durc; 
 
Visto il Cig n. Z17118AEF3; 
 
Dato atto: 
- del CUP che la Direzione Sanità provvederà a generare in automatico attraverso la procedura 
POI  validata dalla Commissione Europea e  dall’Igrue come  da indicazioni dell’autorità di 
Gestione; 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd potenziata di cui al D.lgs 118/2011; 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata sul sistema contabile; 
 
Visto che alla spesa complessiva di Euro 911,34= o.f.c. si fa fronte, come comunicato con nota 
dalla Direzione Sanità, con gli stanziamenti sul Bilancio 2014 di cui al Cap. 136086/2014, Ass. 
100773,  Impegno delegato n. 2659/2014; 
 
Visto che le risorse sono state accertate con determinazione dirigenziale n. 754/DB2000,  sul cap. 
20422/2014,  Acc. 950/2014; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le norme di seguito elencate: 
 
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.; 
- Art. 17 L.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 



- Art. 23, lettera b, del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.; 
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di Durc) del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013. 
- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/ 2010, n. 
187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
- Art .26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”; 
- D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i.; 
- DGR. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere 
acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”; 
- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione”; 
- Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” ed in 
particolare art. 328 che fissa il funzionamento del Mercato elettronico;  
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
- L.r. n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
- L.r. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- L.r.  n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- DGR. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
determina 
 
Di attivare la collaborazione con la Direzione Sanità  per l’organizzazione di un servizio di un 
coffee-break per  150 persone, da realizzarsi in occasione dell’evento formativo “Verso una 
comunità pratica per l’innovazione” che si terrà presso il Centro Incontri della Regione Piemonte di 
Corso Stati Uniti, 23 – Torino, il giorno 10 novembre 2014; 
 
Di autorizzare la collaborazione con la ditta Axea S.a.s. di Giovanna Possio & c. corrente in Torino, 
Via Caboto 44 – Partita Iva 06727010016, che ha presentato un’offerta di euro 911,34=o.f.c; 
 
Di provvedere all’affidamento dell’incarico sopra indicato mediante lettera contratto, secondo gli 
schemi in uso all’Amministrazione, e di procedere alla liquidazione della fattura, debitamente 
vistata per la regolarità del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi del Decreto 192/2012,  
previa verifica della regolarità contributiva e contabile. 
 
Alla spesa di Euro 911,34=o.f.c. si fa fronte, come comunicato con nota dalla Direzione Sanità, con 
gli stanziamenti sul Bilancio 2014 di cui al Cap. 136086/2014, Ass. 100773,  Impegno delegato n. 
2659/2014; 
 



Il presente atto rientra negli adempimenti di cui all’art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 e pertanto si 
dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” di tutte le informazioni ivi prescritte ed indicate, di seguito elencate: 
Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore 
Relazioni Esterne e Cerimoniale; 
Responsabile del procedimento: Alessandra Fassio 
Descrizione: Organizzazione di coffee-break 
Aggiudicatario: Axea di Giovanna Possio & C. - Partita Iva 06727010016 
Modalità di individuazione del beneficiario: Cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta (RDO) 
sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
Importo: Euro 911,34= o.f.c. 
CIG: Z17118AEF3; 
 
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica  
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il Capo dello Stato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Alessandra Fassio 
 


