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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 182  DEL 27.09.2018 

 
OGGETTO 
 

 

RDO n. 2063047. Aggiudicazione fornitura di 

carne per la refezione scolastica A.S. 2018/2019. 

Impegno di spesa. CIG. ZDF24F656B 
 

 

ESTRATTO 
  

1. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la fornitura di carne per le scuole 

dell’infanzia del comune di Alì per il periodo dal 1.10.2018 al 31.05.2019 alla ditta 

CERNUTO BIAGIO con sede in Alì Terme (ME) – P.IVA 03279170835, che ha offerto il 

corrispettivo di €. 3.608,40, oltre IVA, sull’importo complessivo a base di gara di €. 

3.880,00, IVA esclusa;  

2. Di prendere atto che:  

a) la procedura di gara si è svolta mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in applicazione dell’art. 328 del 

D.P.R. n. 207/2010, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a 

prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) presso l’ufficio di Segreteria sono depositati i seguenti documenti, recepiti mediante 

mercato elettronico:  

- lettera di invito generata dal sistema;  

- dati generali della procedura;  

- offerte economiche relative alla RdO n. 2063047;  

- RdO_2063047_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1;  

- stipula_RDO_t2063047_l1_p4882580;  

c) è stato sottoscritto con firma digitale, per il tramite della piattaforma del MEPA, il 

contratto di fornitura del materiale oggetto del presente provvedimento;  

e) ai fini del rispetto della Legge n.136/2010 s.m.i., è stato acquisito il seguente codice CIG 

ZDF24F656B.  

3. Di impegnare a favore della ditta CERNUTO BIAGIO, per il periodo dal 1.10.2018 al 

31.05.2019, la somma di € 3.608,40, oltre IVA, già imputata con determina n. 178 del 

19.09.2018 ai seguenti capitoli di seguito specificati:  

- al CODICE n. 654, Cap. 04. 06.1.103, impegno n. 665 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2018;  

- al CODICE n. 654, Cap. 04. 06.1.103, impegno n. 665 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019.  
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4. Di applicare quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente 

all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

5. Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 
 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  3.608,40 oltre IVA. 
 

 


