ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
R.G. n. 31
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 01.03.2013
Oggetto:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI – ASSISTITI DEGLI
II.RR.AA. – ANNO 2013.
AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI
CIG:ZF108D0711
IL DIRETTORE

Ravvisata la necessità di dover provvedere all’acquisto di “salumi” per il servizio di
ristorazione degli ospiti-assistiti degli II.RR.AA. per l’anno 2013;
Dato atto che a tal fine è stata effettuata un’indagine di mercato con nota n.721;
Considerato che a seguito di tale indagine l’offerta della ditta MARR SpA di Rimini in atti
è risultata essere quella complessivamente più vantaggiosa;
Ritenuto il prezzo praticato per la fornitura idoneo, congruo e in linea con le condizioni di
mercato locale;
Stimata la spesa necessaria per l’affidamento in argomento in € 13.376,77 (valore
economico di stima);
Preso atto del Durc regolare, allegato alla presente;
Visto l’art.125 del decreto legislativo n. 163 e s.m.i., che al punto 11, 2° comma, per servizi
e forniture inferiori a quarantamila euro consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Rilevata la necessità di dover adottare apposito provvedimento a contrarre le relative
procedure;
Dato atto che la copertura finanziaria per il presente affidamento sarà assicurata da apposito
stanziamento definito in misura adeguata nel bilancio di previsione 2013 al cap. 600/art 608;
DETERMINA
1. di affidare, per quanto detto in premessa, la fornitura di “salumi” per il servizio di
somministrazione degli ospiti-assistiti degli II.RR.AA. di Chieti per il periodo 1.03.201328.03.14 alla ditta “ MARR SpA di Rimini” per la spesa di € 13.376,77 Iva compresa;
2. di imputare la spesa presunta del presente affidamento di € 13.376,77 Iva compresa al cap.
600/art.608 del bilancio di Previsione 2013, ove sarà opportunamente prevista;
3. di stabilire che il presente affidamento potrà essere oggetto di proroga per anni uno;
4. di dare comunicazione alla ditta.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE ff
F.to

Ing. Gabriele Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 01.03.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 01.03.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

