
 

 

Assegnazione incarichi di servizi per l’organizzazione della conferenza progetto EiYoU! 

 

Determinazione DG n. 15/APPR/16 del 16 maggio 2016 

 

Il Direttore Generale  

Richiamato  l’ Accordo Finanziario n. 2014-1-IT02-KA200-004129 per la realizzazione del progetto Ei!You  

nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati strategici CUP 

B59J14004310006 ,  

Premesso 

Che le attività di progetto prevedono una Trasnational Multiplier Conference da realizzarsi a Città di 

Castello il 25 maggio pv 

Che i costi per l’organizzazione dell’evento sono previsti dal piano finanziario del progetto 

Che le forniture necessarie si riferiscono a stampa di manifesti e totem con relativi costi di affissioni, 

rimborso delle spese per l’utilizzo della Sala e delle attrezzature, spese di personale per animazione della 

conferenza e traduzioni, spese di vitto e alloggio per gli ospiti     

VERIFICATO 

Che sono stati richiesti i migliori preventivi agli iscritti all’albo fornitori della Fondazione per la stampa del 

materiale informativo risultando miglior offerente la ditta Tandem snc 

Che il personale sig. Stefano Francoia, animatore dell’evento, e dr.ssa Tania Pescari, interprete, sono stati 

individuati tra  gli iscritti all’albo della Fondazione  

Che è stato individuata la sala dell’Audtorium Sant’Antonio per la disponibilità di posti e delle 

strumentazioni necessarie per la riuscita dell’evento 

Che le strutture ricettive individuate per l’ospitalità, Hotel Le Mura – Ristorante il Preludio e Bar Pasticceria 

Benedetti, sono state selezionate tra gli iscritti all’albo della Fondazione  

la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.5 

DETERMINA 



 

 

1- di procedere all’incarico con contratto di collaborazione occasionale per il sig. Stefano Francoia per 

un importo complessivo lordo di oneri di Euro € 300,00 e per la dr.ssa Tania Pescari per un importo 

complessivo  lordo di oneri di Euro € 130.00;  

2- di confermare l’accettazione del miglior preventivo alla ditta Tandem snc per l’importo di euro 

450,00; 

3- di confermare l’utilizzo dell’Auditorium Sant’Antonio al costo massimo di euro 350,00; 

4- di procedere con le prenotazioni dell’Hotel Le Mura, del Ristorante Il Preludio e del Bar Pasticceria 

Benedetti per un importo complessivo massimo di Euro 900,00; 

5- di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega ad avviare il procedimento di 

incarichi  mediante contratto di collaborazione occasionale  con decorrenza 20/05/2016; 

6- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Archivio;  

7- di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di 

competenza.  

Città di Castello, 16 maggio 2016 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 


