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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

AFFARI GENERALI 
 
 

N. 376 DEL 01/04/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Accettazione donazione di n. 1 macchinetta per caffè e mille capsule 
caffè per la Terapia Intensiva dell'Ospedale di Pordenone. 
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Oggetto: Accettazione donazione di n. 1 macchinetta per caffè e mille capsule caffè per la 
Terapia Intensiva dell'Ospedale di Pordenone.  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: AFFARI GENERALI 

 
 
Normativa di riferimento 
 
Visti gli articoli n.769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni; 
 
Visto la procedura delle donazioni dell’Azienda pubblicata nel sito aziendale; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Vista la nota acquisita al protocollo n. 21821 del 25/03/2020, con la quale la ditta Vero Caffè Nord 
Est srl ha comunicato la volontà di donare n.1 macchinetta per caffè modello Essenza mini della 
De Longhi/Krups + 1.000 capsule caffè del valore complessivo di € 350,00 (Iva inclusa), da 
destinare alla Terapia intensiva dell’Ospedale di Pordenone; 
 
Visto il parere favorevole del Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione 1 Pordenone, di cui fa 
parte la Terapia Intensiva, agli atti previsto dalla procedura predetta; 
 

PROPONE 
 

1. di accettare la donazione di n.1 macchinetta per caffè modello Essenza mini della De 
Longhi/Krups + 1.000 capsule caffè del valore complessivo di € 350,00 (Iva inclusa), 
destinandola alla Terapia intensiva dell’Ospedale di Pordenone; 

2. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 
gli interessati: 

 SC Affari Generali 
 SC Gestione Economica Finanziaria e Fiscale 
 Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
 SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Alberto Fontana 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

 
VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 

semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l'anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di accettare la donazione di n.1 macchinetta per caffè modello Essenza mini della De 
Longhi/Krups + 1.000 capsule caffè del valore complessivo di € 350,00 (Iva inclusa), 
destinandola alla Terapia Intensiva dell’Ospedale di Pordenone; 

2. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a 
tutti gli interessati: 

1. SC Affari Generali 
2. SC Gestione Economica Finanziaria e Fiscale 
3. Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
4. SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 

.  
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile - AFFARI GENERALI 
  dott. Alberto Fontana   

 
 
 
Elenco allegati: 
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