
 Pagina 1 

 

 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2016\0949.doc 

Affidamento fornitura olio d’oliva/2016/am 

 

 

D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
949 

ECO PRV  16 0158 
26 LUGLIO 2016 

 

 

O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA  OLIO D’OLIVA OCCORRENTE  ALL’ASL CN2 ALBA-BRA  

DITTA DAC SPA. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RdO MEPA N. 1259983  

PERIODO 01/08/2016 – 31/07/2019. 

CIG: 672024164E 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . O . C .   

P R O V V E D I T O R A T O  

 

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 

655/000/DIG/16/0013 del 10 maggio 2016; 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto dell’olio d’oliva in quanto il 

contratto risulta scaduto il 30/06/2016; 

Vista la determina a contrarre n. 796 del 20/06/2016 con la quale veniva indetta la gara per 

all’affidamento dell’appalto indicato in oggetto; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento SCR per lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 

per la fornitura del prodotto in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico 

del bando del Mercato Elettronico della P.A, “Fornitura prodotti alimentari”; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta”, utilizzando tale 

piattaforma e invitando tutti gli operatori economici abilitati al bando sopracitato; 
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Visto che l’art. 36  comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prevede, per le forniture 

di beni e servizi di valore superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria (oneri fiscali esclusi) la 

possibilità di  procedere alla scelta del contraente interamente  per via elettronica tramite la CONSIP 

S.p.A. (Mercato Elettronico della P.A.); 

Considerato che a seguito della RDO n. 1259983 indetta tramite la piattaforma CONSIP ha 

presentato offerta una sola ditta, la DAC SPA, via G. Marconi, 15 - 25020 – FLERO (BS), P.IVA 

03038290171 di cui all’allegato, sottoscritto mezzo firma digitale dalla ditta; 

Ritenuto pertanto di proseguire con l’aggiudicazione della fornitura alla ditta DAC SPA; 

 Effettuata la registrazione contabile della spesa da parte del titolare del budget; 

Ritenuto di individuare il sottoscritto quale Responsabile del  Procedimento, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria della pratica; 

 

D E T E R M I N A 

 

− di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura dell’OLIO D’OLIVA, alle 

condizioni tutte indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui 

all’offerta allegata al presente atto per un importo presunto complessivo di € 74.864,40 

(settantaquattromilaottocentosessantaquattro/40)  IVA a norma di legge inclusa, per un periodo di 

36 mesi a decorrere dal 01/08/2016 al 31/07/2019, alla ditta DAC SPA, via G. Marconi, 15 - 

25020 – FLERO (BS), P.IVA 03038290171; 

− di registrare l’importo di € 10.397,83 al conto 3.10.130 “Prodotti alimentari per degenti” del 

bilancio 2016 – SOS Economato; 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle assegnazioni 

di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato:  

− € 24.954,80 al conto 3.10.130 “Prodotti alimentari per degenti” budget 2017 – SOS 

Economato; 

− € 24.954,80 al conto 3.10.130 “Prodotti alimentari per degenti” budget 2018 – SOS 

Economato; 

− € 14.556,97 al conto 3.10.130 “Prodotti alimentari per degenti” budget 2019 – SOS 

Economato; 

− di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto; 

− di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.S. Bilancio e Contabilità e alla S.O.S. 

Economato per i conseguenti adempimenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

PROVVEDITORATO 

Claudio MONTI 
F.TO MONTI 

 
Allegato: offerta economica ditta DAC SPA 

Archivio: V.3.1|2016|55| 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 

Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 

 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 

 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 

Provvedimento conclusivo del procedimento 

 

n. __________________ del ___________________ 

 

 declaratorio di nullità o decadenza 

 di annullamento o non approvazione 

 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 

Tale ricorso deve essere presentato 

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 

- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 

conoscenza 

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 

legittimi. 

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 

 
 

 
 

 


