Determina N. 74/2019 del 31/07/2019

Oggetto: Servizio di catering, floreale, interpretariato ed accoglienza a favore di
Promos Italia scrl in occasione della conferenza internazionale per il settore
costruttori italiani di macchine per filo in collaborazione con Acimaf.
Verona 20-21 ottobre 2019
Il Direttore
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto di Promos Italia scrl e visti i poteri conferitigli con
procura generale del 3/10/2018 iscritta al RI in data 8/10/2018 (art. 4);
•

Premesso che con Determina nr. 11 del 25/01/2019 e con revisione Determina n.
53 del 15/07/2019 è stato approvato il budget per l’organizzazione dell’iniziativa
in oggetto e l’autorizzazione dei servizi catering, floreale, interpretariato ed
accoglienza.

• Premesso che l’associazione di categoria ACIMAF, settore costruttori italiani di
macchine per filo ha dato incarico a Promos Italia per la realizzazione di un
evento internazionale che avrà luogo a Verona dal 20 al 22 ottobre 2019;
• Premesso che l’evento sopra citato prevede l’organizzazione di una conferenza
internazionale presso Palazzo della Gran Guardia e la realizzazione di una cena di
gala presso Palazzo Verità Poeta;
• Considerato che si è reso necessario avviare la selezione di un operatore per il
servizio di interpretariato simultaneo e hostess di accoglienza, per il servizio di
catering comprendente coffe break, lunch e cena di gala e la fornitura di un
allestimento floreale necessari per l’organizzazione, la realizzazione e lo
svolgimento dell’evento sopra menzionato;
• Considerato che la società in Via del Risorgimento 23 Verona P. IVA

04397800238 risulta essere fornitore unico ed infungibile per i servizi sopra
menzionati nonchè fornitore ufficiale di Palazzo Verità e Gran Guardia in Verona
luogo selezionate da Acimaf per la realizzazione dell’evento, Promos Italia
corrisponderà alla suddetta società Mood Eventi un corrispettivo massimo e
complessivo di Euro 30.560,00 + iva se dovuta

Sentito l’Ufficio Acquisti;
Sentito il Controllo di Gestione;
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Sentito il Responsabile Amministrativo

determina
1. di affidare alla società MOOD EVENTI con sede legale in Via del Risorgimento 23
Verona P. IVA 04397800238 il servizio di interpretariato simultaneo e hostess di
accoglienza, il servizio di catering comprendente coffe break, lunch e cena di gala e
la fornitura di un allestimento floreale a favore di Promos Italia scrl per un importo
massimo e complessivo di Euro 30.560,00 + iva se dovuta;
2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo gli oneri conseguente a carico
dei bilanci 2019;
3. di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona della dott.ssa Silvia Lambertini.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli

Responsabile del procedimento: Andrea Bonalumi
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