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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. 185  DEL 28.09.2018 

 
OGGETTO 
 

 

RDO n. 2063051. Aggiudicazione fornitura di 

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

Presa d’atto gara deserta ed indizione nuova 

procedura. CIG. ZB724F656C. 
 

 

ESTRATTO 
   

 

1) Di prendere atto che la Rdo n. 2063051 sulla piattaforma informatica del MEPA, 

messa a disposizione da Consip spa, relativa l’affidamento dell’appalto di fornitura carni 

per le scuole dell’infanzia del comune di Alì per il periodo dal 1.10.2018 al 31.05.2019 è 

andata deserta.  

2) Di procedere ad una nuova richiesta di offerta (RDO) presso il mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a. per l’affidamento 

dell’appalto di fornitura carni per le scuole dell’infanzia del comune di Alì per il periodo 

dal 1.10.2018 al 31.05.2019, rivolta agli operatori economici abilitati al M.E.P.A. per il 

bando denominato “alimentazione, ristorazione e buoni pasto – sezione beni – 

metaprodotto: prodotti alimentari e affini”.  

3) Di scegliere quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.  

4) Di stabilire che:  

a) Il fine che si intende perseguire è la fornitura di farinacei per l’anno scolastico 

2018/2019;  

b) L’oggetto del contratto è la fornitura di farinacei per l’anno scolastico 2018/2019;  

c) Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri, allegato alla 

presente determina.  

5) Di approvare il relativo capitolato, allegato al presente provvedimento, che costituisce 

ne parte integrante e sostanziale.  

6) Di stabilire la somma di € 3.328,00, comprensiva di IVA, quale base d’asta, già 

imputata giusta determina n. 180/A del 19/09/2918 ai seguenti capitoli di seguito 

specificati:  

- al CODICE n. 654, Cap. 04. 06.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018;  

- al CODICE n. 654, Cap. 04. 06.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019.  
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7) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

8) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

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

9) 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   €  ___________. 
 

 


