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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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dott. Alberto Cottini 

 

 

         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                            In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                                                           

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI INSACCATI E SALUMI  ANNO 2016
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                             

INSACCATI E SALUMI  ANNO 2016 
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              Il Direttore 

 

PRESO ATTO  della necessità di provvedere ad assicurare all’Ente la fornitura di insaccati e 

salumi per l’anno 2016 e considerato che il valore annuo della fornitura  ammonta a presunti euro 

10.800,00 (IVA esclusa); 

 

CONSIDERATO che il capo cuoco ha esposto alcune considerazioni sulle modalità di 

acquisizione delle derrate alimentari, dettagliando inoltre i quantitativi necessari per l’anno 2016 

esprimendone altresì presuntivamente il valore economico prodotto per prodotto; 

 

RITENUTO stante l’importanza e delicatezza della categoria “alimentari”  opportuno procedere 

in base ad una ricerca di mercato di affidare le forniture alle ditte che hanno offerto i prezzi 

migliori, secondo i criteri di valutazione stabiliti nelle lettere di richiesta dei preventivi valutando 

non solo la convenienza del prezzo bensì anche  la qualità e le caratteristiche del prodotto.  

 

PRESO ATTO che nel corso del 2015 è stata affidata la fornitura in oggetto alla ditta 

SALUMIFICIO DESILLANI di Fara Novarese (NO); 

 

DATO ATTO che dal confronto comparato dell’ipotesi dei singoli prezzi risulta per l’anno 2016 

più conveniente la proposta avanzata dalla ditta DAC di Flero (BS) . 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di 

importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.  

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                                 D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2016 la fornitura di insaccati e salumi alla ditta DAC di Flero (BS). 

 

2) DI IMPEGNARE a proposito la spesa presunta complessiva di Euro 13.176,00  IVA compresa 

mediante imputazione  al cap. 6 art. 11 “Spese per vitto” del  bilancio di previsione 2016 ove è 

prevista la necessaria copertura finanziaria 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 005/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  21/01/2016   al    04/02/2016 

Al numero  007/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   18/01/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   18/01/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 20 gennaio 2016 
 
 


