
C O M U N E   D I   PASTENA
(Provincia di Frosinone)

n.cronologico generale 138 del 21/09/2016

SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 21/09/2016

Oggetto: Fornitura derrate alimentari mensa scuola dell'infanzia anni 
2016/2017-2017/2018-2018/2019 - Indirzione procedura di gara

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Settembre

PREMESSO che questo Comune gestisce direttamente il servizio mensa per la scuola 
dell'infanzia  tramite personale dipendente;

ATTESA la necessità di procedere all'acquisto dei generi alimentari necessari per l'espletamento 
del servizio di  mensa per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 considerato che gli 
affidamenti relativi all'anno scolastico 2015/2016 sono scaduti il  30/05/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 12/09/2016 con la quale è stato 
dato mandato al Responsabile del servizio di procedere all'acquisto di tutte le forniture 
necessarie per l'efficiente funzionamento della mensa scolastica attraverso una procedura aperta 
affinchè tutti gli operatori economici interessati possano presentare l'offerta economica, nel 
rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità;

CONSIDERATO che è necessario predisporre quanto occorrente all'acquisto delle materie prime 
per il buon funzionamento del servizio per la scuola dell'infanzia dove risultano iscritti n. 23 
bambini;

PRESO ATTO delle tabelle dietetiche e dei menù predisposti dai competenti, allegati alla presente 
determinazione;

POSTO 
- che al fine di individuare l'offerta al prezzo più basso è necessario avviare una procedura 

aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016;



- che al fine di ampliare la partecipazione, è opportuno attivare una procedura aperta avente 
per oggetto tre lotti distinti consentendo agli operatori economici di poter presentare 
un'offerta per tutti i lotti o solamente per uno di essi;

- che i lotti su indicati sono i seguenti: 1) fornitura di generi alimentari, prodotti di pulizia, 
frutta, verdura, surgelati e pane (CIG:Z011B396F1); 2) fornitura di carne 
(CIG:Z121B3979A) 3) fornitura di latticini (CIG:ZBF1B39921); 

VISTO il bando allegato alla presente determinazione con i modelli di partecipazione;

PRESO ATTO che si tratta di un affidamento inferiore alla soglia di 40.000 e pertanto non è 
necessario ricorrere alla Centrale unica di Committenza;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

Con votazione unanime e favorevole

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di indire la procedura di gara aperta per la fornitura di derrate alimentari per il funzionamento 
della mensa scolastica per tre anni scolastici, ponendo a base di gara  l'importo speso con 
riferimento all'anno scolastico 2015/2016, pari a € 7.450,00; 

3) Di approvare il bando in allegato con i relativi modelli (istanza partecipazione, offerta 
economica, elenco alimenti e menù)

4) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel cap. 1850 del bilancio 2016;

5) Di stabilire che l'importo aggiudicato potrà subire variazioni in caso di variazioni del numero di 
iscritti di bambini;

6) Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e sulla Sezione Amministrazione 
trasparente.

                                      
                                                                                              Il Responsabile del Servizio
                                                                                                  MASTROMATTEI RICCARDO
                                                                                                          



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna è 

divenuta esecutiva.

Pastena li 21/09/2016

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MASTROMATTEI RICCARDO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/09/2016 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
MASTROMATTEI 

RICCARDO




