
 

 

ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE 

N. 243 del 14/06/2018  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica all’affidamento della FORNITURA DI 

PRODOTTI DI GELATERIA (gelati, sorbetti, torte gelato) per la Casa Residenza per Anziani di Vignola Via Libertà 

n. 871, previa valutazione comparativa di più offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016) e  

ss.mm. e ii. - periodo dal 15.06.2018 AL 14.06.2020 - AFFIDAMENTO CIG): ZD92400C0B 

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 23/03/2018, in particolare il punto 4.; 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei Soci in data 07/05/2018, su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 

programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale economico 

preventivo con allegato il documento di budget 2018.   

 

Visti in particolare: 

• l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4, nonché l’art. 32, comma 2 , del D. Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii (correttivo n. 56/2017) che recita testualmente: (…)“nella procedura di cui all’art. 36, comma 

2, lett.a) la stazione appaltante può precedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o 

atto equivalente che contenga in modo esemplificativo l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti” 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro procedono, fatto salvo il ricorso a procedure ordinarie, (…)”mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (…)”; 

• l’art. 36, comma 6, il quale prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica 

(…)” 
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• 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,; 

 

Richiamato il proprio precedente atto gestionale n. 210 del 23/05/2018 a valere come determina a contrarre 

con il quale si è provveduto: 

• di approvare apposto Avviso pubblico (e relativi allegati) finalizzato ad acquisire manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura di “Affidamento della fornitura di PRODOTTI GELATERIA (gelati, 

sorbetti, torte gelato) per la Casa Residenza Anziani di Vignola, periodo dal 15.06.2018 al 14.06.2020”, da 

pubblicare ai sensi di legge da pubblicare nel sito dell’Azienda e all’albo Pretorio On line; 

• a stabilire che le modalità di scelta del contraente affidatario del servizio era riconducibile alla previsione 

di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e che la procedura individuata era 

l’affidamento diretto previa comparazione di più offerte; 

• a precisare che il fine che si intendeva perseguire è l’affidamento della fornitura di prodotti di gelateria 

(gelato, sorbetti, torte, gelato) per gli ospiti della Casa Residenza e Centro Diurno Anziani di Vignola; 

 

Ricordato che, trattandosi di procedimento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il 

procedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. 

e ii.; 

 

Preso atto che al termine fissato dall’Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse è pervenuta 

una (1) sola offerta e più precisamente quella della Ditta “SNOOPY BAR SNC” con sede legale in Montese Via 

Pilone, 34 – CF/P.IVA: 02039130360, acquisita al protocollo dell’Azienda e registrata al nr. 1971 /2.5 del 

11/06/2018; 

 

Ricordato che l’Avviso disponeva che si sarebbe potuto procedere all’affidamento anche nel caso in cui fosse 

pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l’Azienda; 

Precisato che con nota prot n. 2007 del 12/06/2018 si è provveduto alla richiesta di integrazione dell’offerta 

presentata dalla Ditta Snoopy Bar Snc, richiedendo la specifica del totale complessivo per ogni prodotto 

richiesto, in quanto nell’offerta iniziale presentata in data 06/06/2018 veniva riportato l’importo unitario; 

Dato atto: 

• che la ditta con prot n.2019 del 13/06/2018 come da nostra richiesta ha presentato integrazione 

all’offerta con il totale complessivo per la fornitura in oggetto per il periodo indicato pari a €   1.940,00 

(euro millenovecentoquaranta/00), così come meglio dettagliata: 
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PRODOTTO CARATTERISTICHE CONSUMO  

Prezzo unitario Importo 

complessivo iva 

esclusa 

Gelati mono porzione da 70 gm gusti diversi 180 porzioni €. 0,75 €. 135,00 

Gelati  gusti diversi 240 kg 

€. 16.00 conf 3kg        

€.  8,50 conf 1,5 kg 

€.1.280,00          

€.1.360,00 

torte cremose gusti diversi circa n. 6 torte al mese 
€1,00 €. Porz €. 360,00 

gelati per diabetici gusti diversi 15 kg 

€. 16,00 conf 3kg         

€.   8,50 1,5 kg 

€.80,00         

€.85,00 

TOTALE COMPLESSIVO   

CON VASCHETTA DA 3 KG 

CON VASCHETTA DA 1,5KG 

€.1.855,00                     

€ 1.940,00 

 

• che il competente ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e che dalle verifiche effettuate risulta che la Ditta 

è in regola in ordine ai requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in ordine ai requisiti ex all’art. 83 del 

medesimo decreto e riferiti all’idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità 

tecnico professionale, come indicati nell’avviso; 

 

Dato atto altresì: 

• che la regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante procedura ON Line: numero di 

protocollo INPS  10908347 del 30/05/2018 e con scadenza validità il 27/09/2018;              

• che è stata acquista la dichiarazione di tracciabilità economica dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 136/2010 e ss.mm. e ii.; 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente l’’autorità nazionale anticorruzione, ha 

attribuito il seguente codice identificativo gare (CIG): ZD92400C0B; 

 

Considerato quindi che la proposta della Ditta “SNOOPY BAR SNC con sede in Montese risponde pienamente 

alle esigenze di questa Amministrazione poiché il prezzo proposto, è risultato congruo e conveniente in 

rapporto alla qualità/quantità della prestazione; 

 

Rilevato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 

14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente atto sarà 

soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente 

“www.aspvignola.mo.it”, in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti; 

 

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Covili Paola Responsabile 

Area Servizi Amministrativi 
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DETERMINA 

 

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

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. di affidare alla Ditta “SNOOPY BAR” S.n.c. con sede legale in Montese in Via Pilone n.34 – CF/P.IVA: 

02039130360 la fornitura di PRODOTTI DI GELATERIA (gelati, sorbetti, torte gelato) per la Casa Residenza 

Anziani di Vignola, periodo dal 15.06.2018 al 14.06.2020”, essendo la medesima ditta in regola con i 

requisiti ex art. 80 ed ex art. 83, così come auto dichiarati e verificati dal competente servizio dell’Azienda; 

 

2. di dare atto che la ditta ha proposto una offerta totale per i prodotti richiesti di €. 1.940,00 diconsi (euro 

millenovecentoq1uaranta/00) e che la stessa, ai fini del presente atto di affidamento, è ritenuta congrua 

e conveniente in rapporto alla qualità/quantità della prestazione; 

 

3. di dare altresì atto che: 

a) il competente ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e che dalle verifiche effettuate risulta che la 

Ditta è in regola in ordine ai requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in ordine ai requisiti ex all’art. 

83 del medesimo decreto e riferiti all’idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria e 

alla capacità tecnico professionale, come indicati nell’avviso; 

b) la regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante procedura ON Line: numero di 

protocollo INPS  10908347 del 30/05/2018 e con scadenza validità il 27/09/2018; 

c) è stata acquista la dichiarazione di tracciabilità economica dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 136/2010 e ss.mm. e ii.; 

d) in relazione alla procedura di selezione del contraente l’autorità nazionale anticorruzione, ha 

attribuito il seguente codice identificativo gare (CIG): ZD92400C0B ; 

e) il contratto conseguente al presente provvedimento trattandosi di acquisto effettuato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 

del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

                                                                                                                                                  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 documento cartaceo e la firma autografa. 


