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OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA-INVITO PER LA 
PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER FORNITURA 
DERRATE ALIMENTARI PER L’ASILO NIDO ANNO 2018 
(CIG Z3420EDB88). 
 



IL CAPO SETTORE I 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto 
dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 
 

VISTA  la determinazione, n. 1348 del 24/11/2017, con la quale veniva avviata la procedura di gara 
per la fornitura di derrate alimentari per la mensa dell’Asilo Nido anno 2018, mediante procedura 
negoziata sul portale MEPA a norma dell’’art. 36, c. 2 Lett. B) del D. Lgs 50/2016, previa 
consultazione di più operatori economici con acquisizione di manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art. 216, c. 9 del D. Lgs 50/2016; 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il quale al c. 1 dispone “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”: 

a) il fine: assicurare mediante l’approvvigionamento di tutti i generi alimentari occorrenti, il normale 
funzionamento del servizio di refezione dell’asilo nido; 

b) l’oggetto: fornitura di generi alimentari per la mensa dell’asilo nido anno 2018; 
c) le clausole: forma semplificata dallo scambio di corrispondenza; 
d) criterio di scelta del contraente: art. 36 c.2, lett. b). del D. Lgs 50/2016, procedura negoziata tramite 

RDO sul MEPA previa acquisizione di manifestazioni di interesse a norma dell’art. 216 c. 9 del D. 
Lgs 50/2016; 

e) criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs 
50/2016 con ribasso unico percentuale;. 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina il sistema delle procedure di gara per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTO  l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
VISTA  la lettera di invito allegata alla presente; 
DATO ATTO  che il CIG è già stato acquisito; 
DATO ATTO  che la somma complessiva di € 15.637,73 è già stata impegnata con la determina n. 
1348/2017 nel pertinente capitolo di spesa; 

 
DETERMINA 

 
APPROVARE la lettera-invito e l’All.“A” allegati alla presente e di cui formano parte integrante; 
 
PROCEDERE alla trasmissione mediante RDO sulla piattaforma MEPA, della lettera di invito alle ditte che 
hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata; 
 
                    Il Capo Settore I 
                            Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


