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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
UNITA’ OPERATIVA QUALITA’ E RISK-MANAGEMENT
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare dell’ U.O. Qualità

Raccolta Generale delle Determinazioni

e Risk-Management
Determinazione n. 41 del 28.11.2011

Determinazione n. 515 del 29.11.2011

OGGETTO: Aggiudicazione servizio coffee break alla ditta Tambone Bari relativo ai seguenti eventi
ECM: “Conoscere e interpretare l’elettrocardiogramma: corso teorico di base per infermieri”
(Responsabile dott. Oliva) – Bari, 28.11.2011-05.12.2011; “Innovazione tecnologica ed evidenza
clinica. La IORT: attualità e prospettive” (Responsabile dott. Lioce) Bari, 30.11.2011.
Agenzia Intermeeting srl per servizio fornitura n.2 servizio Hostess per il corso del dott. Lioce. Bari,
30.11.2011.
L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
QUALITA’ e RISK-MANAGEMENT
Dr.ssa Patrizia NARDULLI

Visto che con deliberazione commissariale n. 494 e n. 495 del 10 novembre 2011 questa Amministrazione ha
autorizzato l’attuazione dei seguenti eventi formativi:
•

“Conoscere e interpretare l’elettrocardiogramma: corso teorico di base per infermieri” organizzato dall’U.O.C. di
Cardiologia , Direttore ff. Dott. Stefano Oliva che avrà luogo presso il nostro Istituto dal 28 novembre al 5
dicembre 2011;

•

“Innovazione tecnologica ed evidenza clinica. La IORT: attualità e prospettive” organizzato dall’U.O.C. di
Radioterapia, Direttore Dott. Marco Lioce, che avrà luogo presso il nostro Istituto il 30 novembre 2011;

Rilevato che questo ufficio con nota prot. 16602, 16603 dell’11.11.2011 e nota prot.1675 del 15.11.2011 ha richiesto
un preventivo per la migliore offerta relativa all’organizzazione di un coffee break nell’ambito degli eventi formativi di
cui sopra rispettivamente alle seguenti ditte:
Convivium Barion Sporting Club

Molo San Nicola,5

BARI

Bar Moderno

Viale Papa Pio XII, 32/34

BARI

Bar Pasticceria Tambone

Via Abate Gimma,211

BARI

Rilevato che questo ufficio con nota n.17288,17289,17290 ha richiesto un preventivo per l’assegnazione di n.2
hostess per 6 ore per l’evento del dott. M. Lioce rispettivamente alle seguenti agenzie congressuali:
Intermeeting srl

Via Amendola 172/c

BARI

Elle Center srl

Via Camillo Rosalba 47/J

BARI

Meeting Planner srl

Via Matarrese 12 pal.G

BARI

Visti i quadri comparativi delle offerte pervenute:
n.1

Convivium Barion Sporting Club

Preventivo del 14.11.2011

Corso dott. Oliva
Corso dott. Lioce

€ 8,00 a persona al
netto di IVA

n.2

n.3

Bar Moderno

Preventivo del 12.11.2011

Bar Pasticceria Tambone

Preventivo del 15.11.2011

Corso dott. Oliva

€ 6,00 a persona

Corso dott. Lioce

al netto di IVA

Corso dott. Oliva

€ 4,00 a persona

Corso dott. Lioce

al netto di IVA

n.1

Intermeeting srl

Preventivo del 25.11.2011

Corso dott. Lioce

Servizio Half Day (6 ore) € 80,00 esclusa
IVA – 1 hostess in divisa

n.2

Elle Center srl

Preventivo del 25.11.2011

Corso dott. Lioce

Servizio fino a 8 ore € 130 più IVA – 1
hostess in divisa

n.3

Meeting Planner srl

Preventivo del 24.11.2011

Corso dott. Lioce

Servizio 5 ore € 100,00 al netto di IVA – 1
hostess in divisa

DETERMINA


Di affidare al Bar Pasticceria Tambone , via Abate Gimma, 211 – 70100 Bari, la fornitura del servizio di coffee
break per:
• complessive n. 40 persone, relativamente al corso “Conoscere e interpretare l’elettrocardiogramma: corso
teorico di base per infermieri” (Responsabile dott. Oliva) che si svolgerà il 28 novembre e il 5 dicembre 2011
al costo unitario di € 4,00 per una spesa complessiva di € 320,00 al netto di IVA;
• complessive n. 80 persone , relativamente al corso “Innovazione tecnologica ed evidenza clinica. La IORT:
attualità e prospettive” (Responsabile dott. Lioce) al costo unitario di € 4,00 per una spesa complessiva di €
320,00 al netto di IVA;



Di affidare all’Intermeeting srl ,via Amendola 172/C- 70126 Bari, la fornitura del servizio di n.2 Hostess per la
segreteria del corso :“Innovazione tecnologica ed evidenza clinica. La IORT: attualità e prospettive” (Responsabile
dott. Lioce) per una spesa complessiva di € 160,00 esclusa IVA;



Di precisare che la spesa per lo svolgimento dei n. 3 coffee break che si svolgeranno il 28.11.2011 e il 5.12.2011
per il corso del dott. Oliva e il 30.11.2011 per il corso del dott. Lioce pari ad € 640,00 al netto di IVA e la spesa per
l’assunzione delle n.2 hostess in divisa per il corso del dott. Lioce di € 160,00 escluso IVA per un totale
complessivo di € 800,00 trova imputazione sul conto economico 71210000005 del Bilancio 2011, giusta
deliberazione n.30 del 31.01.2011;



Di trasmettere copia della presente determinazione, con connessa documentazione di spesa in originale, all’Area
Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza;

il Responsabile del Procedimento Legge 241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale
f.to: Dott.ssa Annamaria QUARANTA
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
QUALITA’ E RISK-MANAGEMENT
f.to: Dr.ssa Patrizia NARDULLI

_______________________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 06.12.2011 al in corso
Bari,

06.12.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

