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REG. GEN. N° 6  DEL 10/01/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 6 DEL 10/01/2019 

 

Oggetto : approvvigionamento derrate alimentari e generi per la casa per il CSR Camelot di Borgonovo 

Val Tidone 

 

Il Responsabile Area Cure Palliative e Disabilità 

 

CONSIDERATO che il contratto di fornitura di derrate alimentari e generi per la casa, per il CSR Camelot e il 
Gruppo Appartamento La Cirenaica, con COOP Alleanza 3.0 supermercato di Borgonovo Val Tidone è 
scaduto il 31/12/2018; 

RITENUTO di dover provvedere attraverso altre soluzioni per il Gruppo Appartamento La Cirenaica, in 
quanto sito a Castel San Giovanni;  

RITENUTO di dover continuare a fornire la possibilità agli utenti del CSR Camelot di approvvigionarsi 
direttamente dei prodotti non oggetto di fornitura nell’ambito dell’appalto di ristorazione, sia per quanto 
riguarda una maggior gratificazione alimentare che una mantenimento delle loro autonomie (laboratori di 
cucina); 

VERIFICATO che l’importo annuale è ampiamente sotto la soglia dei 40.000 €; 

VERIFICATO l’inesistenza sul Mercato Elettronico della PA di convenzioni attive con oggetto la fornitura di 
tale servizio; 

RITENUTO di continuare il rapporto con COOP ALLEANZA 3.0 sia per la garanzia di qualità degli alimenti che 
per la provata disponibilità a venire incontro alle esigenze di pagamento della PA; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017 (“Contratti sotto soglia”); 

RITENUTO di effettuare l’acquisto con affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

di acquistare derrate alimentari e generi per la casa per il CSR Camelot presso il Supermercato di COOP 
ALLEANZA 3.0. e di autorizzare la spesa annua  per un totale di € 3.500,00.  CIG Z89269B597 

     

       Il Responsabile Area Cure Palliative e Disabilità 

       Dott. Carlo Gobbi 

 
Castel San Giovanni, 10/01/2019 
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