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CIG ZDC2B714D7
AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FUNZIONALE
ALL’AFFIDAMENTO DELLA CENA ANNUALE ASSEMBLEA ORDINE DEI MEDICI E
SALA CONFERENZA:

In data 27 Marzo 2020 avra’ luogo l’Assemblea annuale degli iscritti albo Medici
Chirurghi e Odontoiatri provincia di Biella seguita dalla Cena Sociale.
A tal fine si prega di far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24/01/2020
presso la Segreteria dell’Ordine dei Medici via dei Ponderanesi 2 –Ponderano,
presso Ospedale di Biella
un preventivo
mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite raccomandata a
mano.
La prestazione richiesta si configura come una prestazione di servizio, rispetto alla
quale l’Ente ha già stabilito un apposito capitolo di bilancio.
Le voci rispetto alle quali si richiede un preventivo il piu’ dettagliato possibile sono:
1. Utilizzo di Sala Convegni attrezzata di impianto fonico, assistenza tecnica in
sala, attrezzatura proiezioni di diapositive Power Point, banco della
Presidenza, tavolo allestito per la premiazione dalle ore 18 alle 21 del 27
marzo 2020
2. Sala di dimensioni adatte alla Cena Sociale, idoneamente allestita, da
utilizzare per il momento conviviale.
Cena per 80 /100 persone
Menu’ tipo richiesto:
Aperitivo di Benvenuto
2 Antipasti
2 Primi
1 secondi
Contorno
Dolce caffe’
acqua e vini inclusi.

3. Il costo dell’utilizzo sala dovrà essere chiaramente specificato a parte.
Si precisa che l’Ente, successivamente all’aggiudicazione del servizio, si impegna a
confermare il numero dei partecipanti e a provvedere al pagamento, a consuntivo,
sulla base dell’effettiva partecipazione.
L’incarico sarà affidato a seguito di valutazione comparativa tra il costo sala e la
composizione del menu’ proposto.
Il pagamento avverra’ tramite bonifico bancario previa fatturazione elettronica.
Responsabile procedurale il Presidente dell’Ordine dei Medici dott. Franco Ferrero
La presentazione delle offerte non vincola ENTE alla realizzazione dell’evento.
Il Presidente,
dr. Franco Ferrero

