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Determinazione n. 57 del  12/12/2019 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura generi alimentari - Impegno di spesa - CIG Z3026DCE3C 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 25.03.2019, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

Considerato che, necessita procedere all’affidamento della fornitura di generi alimentari per 
colazioni e merende non compresi nel contratto di servizio mensa, 

Atteso che l’importo stimato della fornitura risulta compreso nei limiti di cui all’art. 36 – comma 2 – 
lett. a) - del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 per cui si procede tramite affidamento con procedura negoziata 
diretta essendo l’importo stimato del servizio inferiore ad � 40.000,00, senza ricorrere al Me.PA, ai sensi 
dell’art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, che modifica l’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, 
che esclude dall’obbligo del ricorso al MEPA appunto per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 
5.000,00 �; 

Interpellata la ditta Marchi spa grossista nel settore che garantisce abitualmente tale fornitura, per 
l’importo ritenuto congruo di euro 265,44 I.V.A. compresa; 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato il seguente numero di CIG: Z3026DCE3C; 

Visto il Regolamento per il funzionamento della Casa Albergo; 

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di cui in premessa alla Ditta MARCHI spa Di Romano d’Ezzelino – P.IVA: 
01278980246, per l’importo ritenuto congruo di euro 265,44 I.V.A. compresa; 

2. di imputare la spesa al capitolo 80 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che il sottoscritto adotterà il provvedimento di liquidazione di spesa a prestazione ese-
guita. 

 
 
 IL DIRETTORE 
 Cancellier Sergio 

 
 
 
 


