
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 16.01.2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 16.01.2017 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 
 
 

 
 

 

 
 

I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 012 del 16/01/2017  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette , il  giorno sedici  del mese di Gennaio  

presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, 

in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr. 

Luigi, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di 

Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la 

presente determinazione in merito al seguente oggetto: 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESA ATTO RDO DESERTA NEL MEPA PER FORNITURA 
PRODOTTI SOLUBILI PERIODO 2017-2018 E RIPROPOSIZIONE 

SECONDA RDO  
 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 

RICHIAMATA la determina n. 227 del 27.12.2016 con la quale veniva approvato l’avviamento 

della procedura negoziata sotto soglia tramite RDO su Mepa per la fornitura dei prodotti 

solubili per le colazioni e l’elenco ditte da invitare; 

 

VERIFICATO che la precedente RDO è andata deserta per l’ importo della base d’asta troppo 

basso e ritenuto quindi opportuno riproporla aumentando la base d’asta; 

 

RITENUTO variare in parte anche l’elenco ditte approvato in precedenza invitando le ditte 

indicate nell’allegato elenco; 

 

RITENUTO quindi attivare una seconda procedura tramite RDO su MEPA sotto soglia sempre 

con il criterio del prezzo più basso tenendo validi i documenti approvati con la precedente 

determinazione n. 227/2016 nel dettaglio: istanza di partecipazione, disciplinare di gara e 

disciplinare tecnico variando solo le parti riguardanti la base d’asta portata da € 22.000,00 a € 

30.000,00 e la scadenza di presentazione offerta fissata il giorno 30/01/2017 alle ore 9.00; 

 

DATO ATTO  che l’acquisto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 

217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il 

seguente: CIG Z7C1C667CD; 

 

VISTO inoltre che il D.Lgs 50/2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture all’art. 36 co 2 lett a) prevede “affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”; 

 

RICHIAMATA  inoltre la determinazione n. 242 del 29/12/2016 contenente atti di indirizzo per 

la più dettagliata modalità gestione delle forniture e servizi sotto soglia dove in particolare nella 

parte dispositiva del punto 1) denominato “Acquisti da € 5001,00 a  € 40.000,00” prevede “la 

possibilità di individuazione del fornitore attraverso il MEPA…..”;   

 

Vista  la deliberazione nr. 31  del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale  di 

previsione esercizio 2017  e la relativa Relazione programmatica; 

Visto il vigente Statuto; 

DETERMINA 
 
 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) di procedere a indire nuova RDO su Mepa per la scelta del contraente al quale affidare la 

fornitura di prodotti solubili per le colazioni tramite procedura  sottosoglia  aumentando la base 

d’asta da € 22.000,00 a € 30.000,00; 

2) di approvare gli allegati documenti: istanza di partecipazione, disciplinare di gara e 

disciplinare tecnico: 

3) di invitare le Ditte nell’allegato elenco; 

4)  di rinviare a successivo atto il relativo impegno di spesa; 

5)  di dare atto che il CIG della procedura è:  Z7C1C667CD. 


