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DETERMINA  
n. 26 del 28/02/2018 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura del 
servizio catering per le Giornate dei Progetti dell’8-9 marzo 2018 del Centro Fermi CIG n. 
Z88228D71F. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 
Fermi” (di seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017; 

VISTO il Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019 del Centro Fermi, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017; 

VISTO 
 

il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il 
quale disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale 
dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale 
nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di 
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contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 
amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite 
dal codice civile; 

PREMESSO che il Centro Fermi organizza a cadenza annuale le Giornate dei Progetti che 
vedono la partecipazione dei referenti e dei ricercatori coinvolti in tutti i 
progetti dell'Ente, ai fini della rendicontazione e della conseguente 
programmazione delle attività di ricerca;  

CONSIDERATO le Giornate dei Progetti 2018 del Centro Fermi si svolgeranno l'8 (ore 10.00-
18.00) e il 9 marzo (ore 9.00 - 15.45) presso il Compendio del Viminale; 

CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario organizzare un servizio catering in favore dei 
circa n. 50 partecipanti all’iniziativa;  

DATO ATTO che, per provvedere alla fornitura dei beni in oggetto, il Centro Fermi ha 
avviato un’indagine preliminare semplicemente esplorativa del mercato al fine 
di individuare una platea di possibili fornitori; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della predetta indagine di mercato, sono stati consultati n. 4 
operatori economici; 

RILEVATO che solo n. 2 operatori hanno presentato un’offerta per la fornitura in oggetto; 
CONSIDERATO che la società T&T Srl offre il servizio che si richiede al prezzo unitario di € 

54,00, IVA 10% esclusa a persona, per un totale di € 2.700,00, IVA 10% esclusa 
per n. 50 persone (nota prot. n. 444 del 20 febbraio 2018); 

RILEVATO che, nell’ambito dell’indagine di mercato sopra richiamata, la società T&T Srl 
ha presentato l’offerta con il prezzo più basso; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla società T&T Srl risulta congrua e corrispondente 
a quanto richiesto; 

DATO ATTO che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
è il sig. Alessandro Orlandi; 

CONSIDERATO  che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di affidamento di valore complessivo 
inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del contratto di cui in 
oggetto a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, pertanto, di 
non ricorrere alle procedure ordinarie, di cui è possibile avvalersi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iii., poiché si 
intende semplificare l’attività amministrativa relativa ad affidamenti di 
importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e ridurre gli oneri 
amministrativi da espletare, così contribuendo a garantire efficienza ed 
economicità dell’attività degli uffici, nel rispetto delle disposizioni e dei principi 
generali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z88228D71F relativo all’affidamento in 
esame; 

per le motivazioni descritte in premessa, 
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DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in favore della società T&T Srl 
del contratto avente ad oggetto il servizio catering per n. 50 persone per le Giornate dei Progetti 
dell’8-9 marzo 2018 del Centro Fermi; 

 
3. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali dello stesso sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dal richiamato preventivo 
presentato dalla società T&T Srl relativamente alla fornitura in oggetto; 
 
5. che il servizio catering di cui sopra sarà fornito dalla società T&T Srl al prezzo unitario di € 54,00, IVA 
10% esclusa a persona, per un totale di € 2.700,00, IVA 10% esclusa per n. 50 persone; 
 
6. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
7. che la spesa relativa alla procedura è prevista a valere sul bilancio del Centro Fermi, che presenta la 
necessaria disponibilità, come di seguito riportato:  
 

UFFICIO CONTABILITA’ BILANCIO 

Esercizio finanziario Competenza / Residuo Capitolo Impegno 

2018 C 13.0 50 
 
8. che i pagamenti saranno effettuati entro 30gg dal ricevimento della fattura elettronica relativa alla 
fornitura in oggetto, mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato e previamente 
indicato dalla società T&T Srl; 
 
9. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi; 
 
10. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Centro 
Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Cinzia Santarelli	
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                               Spett. Centro Fermi  
                                                            C. Att.ne  Dott.sa Marta Pepe 
 

OGGETTO: Offerta servizi catering/banqueting 

 
            Come concordato con la Dott.sa Pepe  siamo a presentarVi la 
nostra azienda, operante nel settore catering/banqueting, quindi flessibile e  

atta a  soddisfare qualunque tipo di esigenza, dal coffee break o lunch brunch 
aziendale, agli eventi più sofisticati, laddove necessita completare il servizio 

con allestimenti, coreografie e decorazioni ad hoc. 
            Ci è gradito pertanto inviarVi in allegato un elenco dei prodotti base 
che la  ns azienda è in grado di fornire, restando sottointeso che il nostro 

staff di chef e pasticceri si muove con professionalità a livelli ampi e 
diversificati. 

    Precisiamo infine che la T &T  srl allarga il proprio servizio ai territori 
di Roma e Centro Italia, con ampia disponibilità e flessibilità di orari. 
  Uniamo un elenco delle aziende che a tutt'oggi annoveriamo fra i 

nostri clienti: 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma 

 BNP Paribas 
 CNR ( Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

 Fineco Bank 
 Sonepar Italia Centro 
 Confindustria 

 Kuwait Petroleum Spa 
 Aim Group 

 H3G Spa 
 Wind Italia spa 
 Europcar Italia Spa 

 Toyota Italia Spa 
 Università degli studi di Roma “ La Sapienza” 

 Università di Roma Tre “ Tor Vergata” 
 EMC- DELL 
           RingraziandoVi per l'attenzione e auspicando una  prossima proficua 

collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
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 Di seguito siamo a proporLe la nostra migliore offerta per un   servizio di 

catering da effettuare  in data 08 e 09 marzo p.v.  per 40 pax/ 60 pax   

(minimo garantito)  presso il Ministero dell’Interno in Roma: 

 

08 marzo 2018 

                             Light lunch 
 

Acqua minerale gasata e non  

Soft drinks 

   Vino bianco e rosso 

               Pizzette rosse e e vegetali 

Tavolo rustico con affettati e formaggi tipici locali 

                                                    Lasagnette vegetariane 

                                    Crespelle ai funghi porcini e salsa tartufata 

Stracotto di manzo/arista al rosmarino 

    Melanzane alla parmiggiana 

     Verdure grigliate e  gratinate 

Varietà di pane della casa 

         

I Dolci  (pasticceria mignon) 
 

Composte in trionfo di frutti di stagione, di bosco e fragole in bellavista 
 

 

Caffè  

 

Coffee Break pomeriggio 
 

Varietà di pasticceria da thè 

Tramezzini mignon 

Plum cake 

Pizzette rosse e vegetali 
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*** 

Caffè  in cialde 

Latte caldo 

Latte freddo 

Varietà di Tè ed infusi 

Succhi di frutta misti (ananas, arancia e pompelmo) 

Acqua minerale gasata e non 

 

 

09 marzo 2018 

Coffee Break mattina 
 

Cornettini  

Cornettini alle creme  

Bombettine alle creme 

Plum cake 

 

*** 

Caffè  in cialde 

Latte caldo 

Latte freddo 

Varietà di Tè ed infusi 

Succhi di frutta misti (ananas, arancia e pompelmo) 

Acqua minerale gasata e non 

 

 

 

                             Light lunch 
 

Acqua minerale gasata e non  

Soft drinks 

   Vino bianco e rosso 

               Pizzette rosse e e vegetali 

Tavolo rustico con affettati e formaggi tipici locali 
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      Tartine salate 

Rollè rustico ai tre  sapori 

                                          Nidi rondine alle melanzane 

   Lasagnette pesto e salmone 

               Roastbeef al forno 

              Quiche/ frittata di zucchine 

    Insalata di finocchio arancia e  olive 

Verdure grigliate e gratinate 

Varietà di pane della casa 

        
 

 

I Dolci  (pasticceria mignon) 
 

Composte in trionfo di frutti di stagione, di bosco e fragole in bellavista 
 

 

*** 

Caffè espresso  
 

 

Il costo per l’evento in questione è di € 54,00 + iva 10% (minimo garantito 50 pax) 

 

 

   Il servizio comprende: 

Mise en place 

Allestimento con materiale monouso di I qualità 

  Fornitura ed allestimento di n. 3 tavoli a buffet 
Fornitura ed allestimento di n. 6 tavoli appoggio 

2 camerieri professionisti 

 

*** *** *** 

 

La validità della presente offerta è di dieci giorni dalla data del preventivo, trascorsi i quali ci 

riserviamo la possibilità di rinunciare o di apportare modifiche alle ns. offerte dovute ad 

eventuali fluttuazioni o in caso di altri impegni assunti dall’azienda 

 




	det_26_18_acquisto_CATERING_GIORNATE_PROGETTI_CF_2018
	COFFE BREAK E LIGHT LUNCH CENTRO FERMI MARZO 2018 DEF



