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di Reg.
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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Il Direttore–Segretario
Sossano, 08.05.2018

f.to Poli Alessandro

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 09/05/2018
Sossano, 09/05/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 08/05/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER GARA IN MEPA PER
FORNITURA CARNI FRESCHE, SURGELATE E
SALUMI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (CIG
7444153563).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
PRESO ATTO che in data 30.06.2018 c.a. scade la gara relativa alla fornitura di carni fresche
surgelate e salumi attualmente affidata alla società OLIVO Snc (VR) con determina n.37 del
09/03/2016, per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2018;
VISTA quindi la necessità di attivare una nuova procedura per l’affidamento della fornitura del
servizio citato per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2020;
CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito integralmente dal D.L. 06.07.2012 n.95
convertito con la Legge n. 135 del 07.08.2012, i servizi con le caratteristiche richieste non
sono disponibili presso Consip SPA né presso altre centrali di committenza.
CONSIDERATO che il servizio ricercato è presenti in MEPA;
RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura in MEPA, denominata RDO, mediante
affidamento diretto.
VISTO che al fine di assicurare la giusta trasparenza e pubblicità è stato pubblicato presso
l’albo pretorio dell’Ente in data 13.04.2018 prot. n. 535 l’avviso pubblico esplorativo di
manifestazione di interesse del servizio in oggetto;
PRESO ATTO delle domande pervenute entro le ore 12:00 del 30/04/2018, termine ultimo per
presentare la manifestazione di interesse da parte delle ditte;
RICHIAMATE le bozze del bando e del capitolato della suddetta gara d’appalto allegati;
VISTI ed ESAMINATI la lettera di invito, i capitolato di gara e gli allegati predisposti dalla
sottoscritta responsabile del procedimento e dall’Ufficio Appalti, che si allegano per formare
parte integrante e sostanziale del presente atto.
VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del procedimento, raccolto in
calce al presente decreto;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di approvare la lettera di invito, i capitolato di gara e gli allegati della procedura
negoziate, per l’affidamento della fornitura di carni fresche surgelate e salumi , con il
criterio d’offerta del minor prezzo;
2) di invitare le ditte che hanno risposto alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti minimi richiesti;
3) di rinviare alla prossima determina l’approvazione dei verbali e aggiudicazione della
gara.
4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

