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DETERMINAZIONE 
DEL  RESPONSABILE DELLA 

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
 
 
OGGETTO: 305.200.100.600.30.90 CIG Y7524095CF – Affidamento del servizio di buffet da 
espletarsi presso il “Posto delle fragole” il 21 giugno, in occasione del Convegno organizzato dal 
Dipartimento di Salute Mentale “Democrazia e Salute Mentale di Comunità. Partecipazione, 
cittadinanza e processi di riforma in Italia e nel mondo a 40 anni dalla legge 180”, a La Collina Sociale 
Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 00746150325), per un costo complessivo presunto pari ad Euro 
924,00 (Imponibile Euro 840,00 + IVA 10% Euro 92,40) 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

 

Il dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità 
e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 21/06/2018 
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OGGETTO:  305.200.100.600.30.90 CIG Y7524095CF – Affidamento del servizio di buffet da 
espletarsi presso il ristorante “Il posto delle fragole” il 21 giugno 2018, in occasione del Convegno 
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale, a La Collina Sociale Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 
00746150325), per un costo complessivo presunto pari ad Euro 924,00 (Imponibile Euro 840,00 + IVA 
10% Euro 92,40) 
 
 

 Premesso che il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUITS, riconfermato quale Centro 

Collaboratore per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale dall’OMS per il quadriennio 2014-

2018, ha ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione di un progetto di collaborazione 

internazionale denominato “Towards zero coercion: 40 years after Law 180”;  

 che tale progetto prevede l’attuazione di alcuni obiettivi specifici, dettagliati e recepiti con la 

Determina del DSM n. 424 dd. 08/05/2018, tra i quali rientra la realizzazione dell’incontro 

internazionale “Democrazia e Salute Mentale di Comunità. Partecipazione, cittadinanza e processi di 

riforma in Italia e nel mondo a 40 anni dalla legge 180” che si terrà presso il Teatrino F. Basaglia nel 

Parco di San Giovanni nei giorni dal 21 al 23 giugno 2018;  

 rilevato che, con nota prot. n. 3656 dd. 18/06/2018 agli atti, il Direttore del Dipartimento di 

Salute Mentale ha richiesto l’attivazione di un servizio di buffet per la sera del 21 giugno in occasione 

dell’incontro internazionale sopra indicato, da espletarsi presso il ristorante “Il posto delle fragole”; 

constatato, come risulta dalla stessa nota, che il servizio di buffet è previsto indicativamente 

per 50 persone al costo massimo di Euro 17,00 a persona, e che il ristorante “Il posto delle fragole” 

viene gestito da La Collina Sociale Cooperativa Sociale; 

ritenuto pertanto di procedere ad un affidamento diretto del servizio in questione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), tramite la piattaforma CONSIP nell’ambito del Mercato Elettronico 

MEPA, inoltrando la Trattativa Diretta n. 531115 alla Cooperativa suddetta;  

 riscontrata l’offerta inviata da La Collina Sociale Cooperativa Sociale Onlus per un importo 

complessivo pari ad Euro 840,00, indicante altresì due proposte di menù tra loro alternative per il 

buffet;   

ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

a La Collina Sociale Cooperativa Sociale Onlus, il servizio di buffet richiesto per il Convegno 

organizzato dal DSM per la sera del 21 giugno, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 

840,00 (IVA esclusa); 

acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale; 
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IL RESPONSABILE DELLA 

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
determina 

 
 
 

per quanto espresso in narrativa, di: 

- affidare a La Collina Sociale Cooperativa Sociale Onlus, il servizio di buffet da espletarsi 

presso il ristorante “Il posto delle fragole” la sera del 21 giungo 2018, in occasione del 

Convegno organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale “Democrazia e Salute Mentale di 

Comunità. Partecipazione, cittadinanza e processi di riforma in Italia e nel mondo a 40 anni 

dalla legge 180” per un importo complessivo presunto di Euro 924,00 (Imponibile Euro 

840,00 + IVA 10% Euro 92,40). 

 

L’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 924,00 (Imponibile 

Euro 840,00 + IVA 10% Euro 92,40), va imputato al conto n. 305.200.100.600.30.90 (Altri servizi non 

sanitari da privato) del bilancio aziendale per l’esercizio 2018, e troverà copertura nel contributo 

regionale introitato al conto 600.100.200.200 (contributi da fondo sanitario regionale per attività sovra 

aziendali). 

Il presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L. R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
Paola Rakovsky 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
(  dott. Giovanni Maria Coloni    ) 
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