
 

 

 

 

ATTO GESTIONALE  DELLA DIRETTRICE 

 N. 315  DEL 20/11/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA PER 

ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 – PERIODO 01/01/2018 -31/12/2019.  

 

LA DIRETTRICE 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4  redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 50 

e pubblicate in data 6/7/2016, in particolare il punto 3.; 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr 6 adottato dall’Assemblea dei Soci in data 01/08/2017 su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr.24 del 27/07/2017) avente ad oggetto: “Approvazione del piano 

programmatico 2017-2019; del bilancio pluriennale di previsione 2017-2019; del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2017”; 

 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.,il quale stabilisce 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 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”, senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

 

Preso atto che l’Azienda ha necessità di affidare la fornitura di pane e prodotti da forno per la Casa 

Residenza per Anziani di Vignola e individuare l’operatore economico specializzato nella suddetta fornitura 

onde evitare soluzioni di continuità al servizio; 

 

Considerato: 

• la necessità che la fornitura di pane sia effettuata tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 

07.00 alle ore 09.00  presso la Casa Residenza per Anziani; 
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• che non sono attive Convenzioni CONSIP

suddette necessità; 

Dato atto che l’Art. 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016

avvenire nel rispetto dei principi genera

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di t

concorrenza. 

Considerato di dovere procedere ad un indagine di mercato attraverso la p

esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento

forno per la Casa Residenza per anziani di Vignola via Liberta’ n. 871 

Dato atto che la suddetta indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’Art. 36, comma 1 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 

come disponibilità ad essere invitati a presentare of

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;

 

Visto l’allegato avviso esplorativo ad oggetto: “

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA 

RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 

 

Ritenuto: 

• di approvare l’avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per par

alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto;

• di approvare l’allegato modulo (Allegato “A”) di manifestazione di interesse da compilare ai fini 

della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui trattasi;

 

Considerato:  

• che la manifestazione di interesse

parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica;

• che con l’avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.;

• l’Azienda si riserva di richiedere, agli operatori economici ritenuti idonei, con lettera invito, la 

presentazione di offerta economica;

• l’Azienda si riserva altresì, di sospendere, modificar

avviso esplorativo ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento della fornitura in oggetto.

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.;

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.;

 

Tutto ciò premesso 
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non sono attive Convenzioni CONSIP /Intercent-ER ad oggetto forniture che rispettano le 

che l’Art. 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la scelta dell’operatore economico deve 

avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare, dei principi di 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,

di dovere procedere ad un indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento della fornitura di p

forno per la Casa Residenza per anziani di Vignola via Liberta’ n. 871 – periodo 01/01/2018 

a suddetta indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’Art. 36, comma 1 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 

come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;

ad oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

IDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA 

RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 – PERIODO 01/01/2018 -31/12/2019

avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per par

per l’affidamento in oggetto; 

di approvare l’allegato modulo (Allegato “A”) di manifestazione di interesse da compilare ai fini 

della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui trattasi; 

anifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità, da 

parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica;

che con l’avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.; 

’Azienda si riserva di richiedere, agli operatori economici ritenuti idonei, con lettera invito, la 

presentazione di offerta economica; 

l’Azienda si riserva altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

o ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento della fornitura in oggetto. 

 

il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 
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ER ad oggetto forniture che rispettano le 

stabilisce che la scelta dell’operatore economico deve 

li relativi ai contratti pubblici e in particolare, dei principi di 

, proporzionalità, libera 

ubblicazione di un avviso 

della fornitura di pane e prodotti da 

01/01/2018 -31/12/2019. 

a suddetta indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’Art. 36, comma 1 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 

ferta economica per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati; 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

IDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA 

31/12/2019”; 

avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per partecipare 

di approvare l’allegato modulo (Allegato “A”) di manifestazione di interesse da compilare ai fini 

ha il solo scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità, da 

parte degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica; 

’Azienda si riserva di richiedere, agli operatori economici ritenuti idonei, con lettera invito, la 

o annullare la procedura relativa al presente 

o ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
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Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. Di attivare la procedura esplorativa finalizzata all’affidamento della fornitura di pane e prodotti da 

forno per la Casa Residenza per Anziani di Vignola Via Libertà n. 871 per il periodo di anni 2 (due) 

dal 01/01/2018 al 31/12/2019;

 

2. Di approvare: 

- L’avviso esplorativo pe

- Il modello di manifestazione di interesse (Allegato “A”)

               Allegati alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale ;

3. Di disporre la pubblicazione 

- All’’ALBO PRETORIO ON

- Nella home page del

“Amministrazione Trasparente

 

4. Di dare atto che il Responsabile del Presente 

D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile di Area Servizi Amministrativi Paola Covili.

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata esegui

Isabel Degli Antoni. 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                  

                                                                                  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docum
cartaceo e la firma autografa 
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

 

rocedura esplorativa finalizzata all’affidamento della fornitura di pane e prodotti da 

forno per la Casa Residenza per Anziani di Vignola Via Libertà n. 871 per il periodo di anni 2 (due) 

dal 01/01/2018 al 31/12/2019; 

L’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse: 

Il modello di manifestazione di interesse (Allegato “A”) 

Allegati alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale ;

la pubblicazione dell’avviso e del modello i manifestazione di interesse

All’’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune di Vignola; 

Nella home page del sito ufficiale dell’Azienda www.aspvignola.mo.it

“Amministrazione Trasparente” – bandi di gara e contratti; 

Di dare atto che il Responsabile del Presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

è la Responsabile di Area Servizi Amministrativi Paola Covili. 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente

                                                                                                                

                                                                                                   La Direttrice 

                                                                                  (Dott.ssa Flavia Giovanardi) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docum
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Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

rocedura esplorativa finalizzata all’affidamento della fornitura di pane e prodotti da 

forno per la Casa Residenza per Anziani di Vignola Via Libertà n. 871 per il periodo di anni 2 (due) 

Allegati alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale ; 

ione di interesse: 

www.aspvignola.mo.it e nella sezione 

ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

 

ta dalla dipendente 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 


