Determinazione DG n. 09/APPR/18 del 01.02.2018
Il Direttore Generale
PREMESSO






Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca ha siglato un accordo con la
società Euro-Alliance ltd di con sede in Plovdiv - Bulgaria per l’organizzazione di visite ed incontri
per lo scambio di buone pratiche inerenti le tematiche dell’inclusione sociale con i comuni Bulgari di
Topolovgrad, Sozopol, Sarnitsa.
Che il contratto siglato prevede che la Fondazione si faccia carico dell’organizzazione delle visite,
dei trasporti locali, dei pasti e dei coffee break, delle traduzioni dall’italiano al bulgaro
Che sono previsti 4 diversi incontri per un totale di circa 90 partecipanti
Che con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 8/2/2016 è attivo un protocollo di intesa con
istituti scolastici del Comune di Città di Castello inteso anche a valorizzarne le peculiarità
VERIFICATO




Il programma di massima delle visite e le disponibilità ad ospitare i gruppi da parte degli
enti coinvolti
L’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa come risulta in calce alla
presente determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo
Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale
DETERMINA

1. Che le forniture oggetto del contratto tengano conto, nel caso della somministrazione dei pranzi e
delle cene, del criterio della rotazione e della funzionalità rispetto alla programmazione degli
incontri, individuando ristoranti al centro della città
2. Che in virtù del sopracitato protocollo di intesa un pranzo per ciascun incontro venga
somministrato presso l’istituto scolastico Baldelli Cavallotti ad indirizzo alberghiero, così come un
coffee break ad incontro verrà fornito da Direzione Didattica I° Circolo San Filippo e da Istituto di
Formazione GO Bufalini
3. Che per i trasporti locali previsti dal programma venga richiesto miglior preventivo agli iscritti
all’albo nella categoria di riferimento
4. Che per l’incontro previsto in Pinacoteca venga contattato il soggetto gestore per la definizione
della modalità delle visite
Che essendo buon uso nell’attuazione di tali attività riconoscere ai partecipanti un omaggio, di
procedere ad acquistare un tipico prodotto dell’artigianato locale individuato dopo valutazione
economica
o

di dare al responsabile Amministrativo delega a procedere con le accettazioni dei servizi
richiesti ai seguenti fornitori:
 Autonoleggi Spiritosi risultato miglior offerente a seguito di richiesta di preventivo per
un importo complessivo di euro 1680,00 comprensivo di iva e permessi carico/scarico
su Perugia







o
o

Soc. Coop. Il Poliedro per l’ingresso in Pinacoteca euro 4,00 a persona e la relativa
visita guidata per euro 30,00 cad.
Istituto Comprensivo Baldelli Cavallotti per la fornitura di 1 coffee break ed 1 pasto ad
iniziativa per un totale di euro 1.400,00
Trattoria Lea per complessivi n. 30 pranzi ad euro 16 a persona e n. 60 cene ad euro 25
a persona
Ristorante Le Logge per complessivi n. 60 pranzi ad euro 16 a persona e n. 30 cene ad
euro 24 a persona
Ristorante Il Preludio n. 90 pasti ad euro 16 a persona
Linguaggio delle stoffe per gli omaggi ai partecipanti euro 9,00/omaggio

di disporre la registrazione della presente nel registro delle determinazioni originali tenuto
dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria
di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli
adempimenti di competenza.

Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

Città di Castello, 1 febbraio 2018
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

