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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 
 

ACQUISTO ARTICOLI VARI SERVIZIO RISTORAZIONE – DITTA ORVEP DI 

MARNATE (VA) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
gi Di Meglio 

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

        

DITTA ORVEP DI 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

 

PRESO ATTO che da parte  del Responsabile del Servizio Cucina/Ristorazione è stata trasmessa 

la richiesta per l’acquisto  di n. 6 caraffe termiche in acciaio inox capacità 2 lt. e n. 3 box isotermici 

per bevande colazione capacità 5 lt. 

 

CONTATTATE in merito la ditta ORVEP  Via Luigi Pomini 92 21050 Marnate (VA) che propone 

un prezzo di euro 21,08/cad. per le caraffe termiche e euro 124,30/cad. per i box isotermici, la ditta 

M. R. GRANDI IMPIANTI  Via Vercelli 35/a 13030 Caresanablot (VC) che propone un prezzo di 

euro 23,00/cad. per le caraffe termiche e euro 170,00/cad. per i box isotermici e la ditta 

RISTOTECNICA Via Cadore 25 13100 Vercelli che ha comunicato di essere impossibilitata a far 

pervenire un preventivo in quanto i produttori presso cui si fornisce richiedono ordinativi 

minimi superiori al doppio del valore della merce richiesta. 

 

SENTITO il parere positivo del Responsabile del Servizio Cucina/Ristorazione in merito ai 

modelli proposti dalla ditta ORVEP  relativamente all’aderenza dei prodotti proposti alle 

esigenze del servizio. 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno  al fine di garantire un efficiente e efficace  livello 

del Servizio Cucina/Ristorazione, procedere all’acquisto di n. 6 caraffe termiche inox capacità  2 

lt.  e n. 3 box isotermici per bevande colazione capacità 5 lt. affidando la fornitura alla ditta 

ORVEP che ha proposto l’offerta complessiva  economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire l’efficienza 

del Servizio Cucina/Ristorazione  e un livello funzionale delle attrezzature in dotazione all’Ente. 

b) il contratto ha per oggetto l’acquisto di n. 6 caraffe termiche inox capacità  2 lt. e n. 3 box  

isotermici  per bevande colazione capacità 5 lt.; 

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) e b) D. 

Lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 3 operatori di mercato.  

d) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti di 

offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le clausole 

negoziali sono quelle indicate nella trattativa. 

 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

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 

 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 
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                                                                  D E T E R M I N A 

 

 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui sopra all’acquisto  di n. 6 caraffe termiche inox 

capacità  2 lt.  e n. 3 box isotermici per bevande colazione capacità 5 lt. affidando la fornitura alla 

ditta ORVEP Via Luigi Pomini 92 21050 Marnate (VA). 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 609,24 IVA di legge compresa mediante 

imputazione al cap. 8 art. 15 “Spese per beni mobili a consumo, disinfettanti, detersivi, varie” del 

Bilancio di Previsione 2017 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG ZD31E4FDBE. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 067/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  21/04/2017   al    05/05/2017 

Al numero  080/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   20/04/2017 

 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   20/04/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 20 aprile 2017 
 
 


