
COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

c.A.P. 02023 Tel. 0746/53016 Fax 0746153029

oRtctNALE EcopnE

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 67 del 25.09.2015

OGGETTO: INDIZIONE TPATTATTVA PPTVATA PEP

I

ANNO 2015 - 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n.26712000;

VISTA la Legge n. 127197;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.
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ILRESPONSABILEDELSERV|Z|0AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la determina n. 66 con la quale si approvavala gara per la fornitura di carne presso

Ie mense scolastiche Comunali e si affrdava l'incarico della fomitura alla Ditta Giuliani Pietro per

l'anno scolastico 2015 -2016;

Considerato che si rende necessario indire nuova trattativa privata per Ia fomitura dei generi

Alimentari, Frutta e Verdura e prodotti di pulizia in quanto alle ore 12,00 del 24'09'2015 non è

pervenuta a questo ente nessuna offerta risultando DESERTA

g6NSIDERATO che per l,anno scolastico 2ol5 - 2016 occoffe procedere all'afrwazione di

procedure di gara corril criterio del massimo ribasso , per l'affrdamento della fornitura di generi

indicati in premessa per le mense scolastiche di S. Lucia e S' Agapito ;

yISTO il Capitolato speciale di appalto redatto da questo servizio , relativo alla fornitura di Generi

Alimentari , Frutta 
" 

V"rdrra , proàotti di carta e di pulizia presso le mense scolastiche di questo

Comune, ubicate in S. Lucia e S. Agapito e sedi comunali per l'anno scolastico 2015 12016 per il

ptezzo a base d'asta di Euro 17.500,00, I.V'4. compresa ;

RITENUTO , pertanto, necessario procedere all'attivazione delle procedure di gara per

l,aff,rdamento della fomitura suddetta tramite trattativa privata e con il criterio del massimo ribasso ;

RITENUTO dover invitare le Ditte ricadenti nel territorio di questo Comune :

.1.

*
,

DETERMINA

l) Di indire la trattativa privata con il criterio del massimo ribasso, per la fornitura di Generi

-\limentari, Frutta e verduà e prodotti di pulizia per le mense scolastiche di S. Lucia e S' Agapito

per I'importo a base d'asta di Euro 17.500,00 I'V'A' compresa ;

2) Di approvare l'allegato Capitolato speciale di appalto, redatto da questo servizio , relativo alla

fornitura di che trattasi ;

3) Di approvare 1'allegata lettera di invito ;

4) Di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e /o di provvedere

all'afhdamento diretto in assenza di offerte valide ;

Gara mense 201 5-20 l6alimentari



It RESPO}ISABILE DEt SERVIZIO AMMINISTRATTVO

7-f" vALENTINI GIoRGIo

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA PROT. N'

VISTO DI REGOI-A.RTTA' CONTABILE ATTESTA I"A COPERTURA FINANZIARIA DELLA

PRESENTE DETERMINAZIONE AI SH§SI DEL TESTO UNICO N'257/2OOO

FIAMIGNANO

It SEGRETARIO COMTINALE
RESPONSABIIJ DEL SERVIZIO CONTASII.E

f"i-O Dorr.NICoIrq'TEDESCHI

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

che Ia presente

Comune dal

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMTINALE

ATTESTA

stata affissa all'Albo pretorio on- line deldeterminazione è

aI

che in data

Comunale con nota Prot.

Fiamignano

è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

IL MESSO COMUNATE
Giordani Giulio


