ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 91
DEL 12/06/13

Oggetto:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI – ASSISTITI DEGLI II.RR.AA. –
PERIODO DAL 01/05/13 AL 30/04/14.
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI ALIMENTARI DIVERSI
CIG N. 5043756F1B
IL DIRETTORE

Ravvisata la necessità di dover provvedere all’acquisto di alimentari diversi per gli assistiti degli
II.RR.AA. per il periodo dal 01/05/13 al 30/04/14;
Vista la richiesta di preventivo del 05/04/13 Prot. N. 1136 inviata a n.6 ditte da far pervenire all’Ente
entro il 29/04/2013;
Visto il verbale di apertura dei preventivi dal quale si evincono, tra l’altro, le Ditte interpellate e le
offerte pervenute;
Preso atto delle proposte-offerta per la fornitura in argomento da parte delle ditte interpellate;
Verificate per le singole forniture la corrispondenza tipologica e quantitativa tra i prodotti richiesti e i
prodotti offerti dalle ditte partecipanti;
Effettuata una analitica comparazione economica per singolo prodotto, fra le proposte offerte idonee tra
le ditte partecipanti;
Ritenuto necessario suddividere la fornitura tra più Ditte offerenti per le motivazioni citate nei
precedenti punti;
Considerato che le ditte hanno già presentato regolare Durc;
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva;
Stimata la spesa necessaria per l’affidamento in argomento in € 67.966,41 IVA compresa;
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 prendere atto del verbale relativo alla fornitura da affidare;
2. di aggiudicare in via definitiva, per quanto espresso in premessa, la fornitura di alimentari diversi degli
Istituti Riuniti di Assistenza San Giovanni Battista, per il periodo 01/05/13-30/04/14 per la spesa di in
€ 67.966,41 IVA compresa alla Ditte:
 Tana Nicola di Vasto, per €. 15.374,17;
 Marr spa di Rimini, per €. 5.160,76;
 Pellegrini spa di Milano, per €. 47.431,48
3. di imputare la spesa presunta del presente affidamento di € 67.966,41 IVA compresa al cap. 600/art.608
del bilancio di Previsione 2013;
4. di stabilire che il presente affidamento potrà essere oggetto di proroga tecnica (prosecuzione del
rapporto contrattuale, per il tempo necessario alla definizione di un nuovo affidamento al fine di non
interrompere una fornitura primaria);
5. di dare comunicazione alle ditte aggiudicatarie delle risultanze.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

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 13.06.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.

Chieti 13.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

