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   Determinazione n. 125  del 23/06/2021 

  
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 

76/2020 “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”, CONVERTITO CON L.N. 120/2020, 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI. 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
PREMESSO che propria determinazione n. 100 del 12/05/2021 veniva indetta un’indagine di 

mercato, mediante la piattaforma telematica e-procurement di CEV, per l’affidamento della 

fornitura di derrate alimentari, nei lotti di seguito indicati: 

- Lotto 1) Scatolame: 

- Lotto 2) Surgelati;  

- Lotto 3) Frutta e verdura fresca; 

- Lotto 4) Carni e salumi; 

- Lotto 5) Latticini; 

 

DATO ATTO che entro il termine previsto dall’avviso di cui al punto precedente hanno 

manifestato il proprio interesse i seguenti operatori economici: 

• DAC S.p.A.; 

• Ditta Camillo Fasolo e C. S.a.s.; 

• Marchi S.p.A.; 

• Pregis S.p.A.; 

• Ricci S.r.l. Forniture alimentari; 

• Scal-Frut; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti richiesti dall’avviso in capo a ciascuna delle ditte 

partecipanti all’indagine di mercato; 

 

RITENUTO di invitare tutti gli operatori economici succitati alla successiva procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), 

convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020; 

 

DATO ATTO che in data 14/06/2021, con l’ausilio di Google Meet, si è svolta la seduta 

pubblica di apertura della documentazione amministrativa caricata dai partecipanti nella piattaforma 

e-procurement di CEV; 

 

 PRESO ATTO che l’operatore economico Pregis S.p.A., benché invitato, non ha preso 

parte alla procedura negoziata; 

 

RILEVATO, all’esito dei controlli della documentazione amministrativa, di dover procedere 

con l’attivazione del soccorso istruttorio per due dei cinque operatori economici partecipanti; 
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CONSTATATO, nella successiva seduta del 17.06.2021, che le ditte interessate dal soccorso 

istruttorio hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione, caricando sulla piattaforma e-

procurement quanto richiesto; 

 

RITENUTO di ammettere tutti e cinque gli operatori economici partecipanti alla successiva 

fase di valutazione delle offerte economiche, la cui seduta pubblica veniva fissata per il giorno 

21/06/2021 e comunicata agli stessi a mezzo PEC; 

 

CONSIDERATO che delle predette attività sono stati redatti due verbali di gara, 

rispettivamente n. 01 del 14/06/2021 (prot. n. 1183 del 14/06/2021) e n. 02 del 17/06/2021 (prot. n. 

1221 del 17/06/2021) da parte del RUP; 

 

DATO ATTO che, in data 21/06/2021, il RUP ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche provenienti dalle ditte partecipanti, mediante il sistema telematico e-procurement di 

CEV, il cui valore è risultato il seguente: 

LOTTO/O.E. DAC S.p.A. 

Ditta Camillo 

Fasolo e C. 

S.a.s. 

Marchi 

S.p.A. 

Ricci S.r.l. 

Forniture 

Alimentari 

Scal-Frut 

1 - Scatolame € 38.989,64 - - € 38.733,03 - 

2 - Surgelati € 39.023,28 - - € 38.773,74 - 

3 - Frutta e 

verdura fresca 
- - € 29.758,58 € 33.003,61 € 27.436,80 

4 - Carni e 

salumi 
€ 32.019,50 - € 34.731,50 € 31.053,80 - 

5 - Latticini € 17.686,20 € 18.185,00 € 19.649,15 € 18.541,20 - 

 

PRESO ATTO che delle operazioni di apertura delle offerte economiche è stato redatto 

verbale n. 03 del 21/06/2021 (prot. n. 1237 di pari data); 

 

VISTA la graduatoria elaborata dal sistema telematico e-procurement di CEV, allegata al 

presente atto; 

 

RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione dei singoli lotti oggetto della procedura 

secondo il criterio del prezzo più basso, per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2022; 

 

RITENUTO ALRESÌ di approvare i verbali di gara così come predisposti dal RUP; 

 

PRESO ATTO che i costi previsti per l’anno corrente sono stati previsti nel relativo bilancio 

economico di previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 

del 25/02/2021, mentre la restante parte verrà imputata al bilancio economico di previsione 2022; 
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VISTO: 

- il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

- l’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” (convertito con L. 120/2020) a 

norma del quale: “[…] le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture […] secondo le seguenti modalità: b) procedura 

negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato o tramite  

elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione 

dei soggetti invitati”; 

- l’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 

17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche, nonché la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (già AVCP); 

- il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario Straordinario 

Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 

RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – i codici 

CIG; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AGGIUDICARE la gara, alla luce del criterio del prezzo più basso, ai seguenti operatori 

economici: 

O.E/LOTTO Lotto 1  Lotto 2  Lotto 3  Lotto 4  Lotto 5  

Ricci S.r.l. 

Forniture 

Alimentari 

€ 38.733,03 € 38.773,74 - € 31.053,80 - 
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Scal -Frut - - € 27.436,80 - - 

DAC S.p.A. - - - - € 17.686,20 

 

3. DI DICHIARARE la presente aggiudicazione immediatamente efficace; 

 

4. DI APPROVARE i verbali di gara n. 01 del 14/06/2021 (prot. n. 1183 del 14/06/2021), n. 02 

del 17/06/2021 (prot. n. 1221 del 17/06/2021) e n. 03 del 21/06/2021 (prot. n. 1237 del 

21/06/2021); 

 

5. DI DARE ATTO che la spesa per lotto (IVA compresa), a favore degli operatori economici 

succitati, è ripartita nel seguente modo: 

- per il lotto 1 Scatolame: € 38.733,03 di cui € 19.366,52 di competenza dell’anno 2021, 

mentre € 19.366,51 nel bilancio economico di previsione 2022;  

- per il lotto 2 Surgelati: € 38.773,74 di cui € 19.386,87 di competenza dell’anno 2021, mentre 

€ 19.386,87 nel bilancio economico di previsione 2022; 

- per il lotto 3 Frutta e Verdura fresca: € 27.436,80 di cui € 13.718,40 di competenza 

dell’anno 2021, mentre € 13.718,40 nel bilancio economico di previsione 2022; 

- per il lotto 4 Carni e Salumi: € 31.053,80 di cui € 15.526,90 di competenza dell’anno 2021, 

mentre € 15.526,90 nel bilancio economico di previsione 2022; 

- per il lotto 5 Latticini: € 17.686,20 di cui € 8.843,10 di competenza dell’anno 2021, mentre € 

8.843,10 nel bilancio economico di previsione 2022; 

per un totale di € 153.683,57 (IVA compresa) di cui € 76.841,79 (IVA compresa) viene 

imputata nel bilancio economico di previsione 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021, mentre € 76.841,78 (IVA compresa) nel 

bilancio economico di previsione 2022; 

 

6. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

7. DI LIQUIDARE, con successivo atto, agli operatori economici aggiudicatari il solo 

imponibile, mentre l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split 

payment; 

 

8. DI DARE ATTO che per la suddetta procedura di gara sono stati richiesti i seguenti Codici 

Identificativi di Gara: 

Lotto 1) Scatolame 87518585B1; 

Lotto 2) Surgelati 875191658E; 

Lotto 3) Frutta e verdura fresca 875194095B; 

Lotto 4) Carni e salumi 87519609DC; 

Lotto 5) Latticini  8751986F4F; 
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9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


