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O(ì(ìl-.l lO: Allidamento fomitura materìale per proseguimento mensa per il micro
lmpegno spesa.

DittA SGA SrI CIG: 246I6FóDA
CtG: ZBE l6F736l

Ditta Farmacia Trifilò Carmela CIG: ZFó16F70D3
ClGt Z39|6F73CF

asilo nido Comunale anno 2015/2016.

mesi di settembre - dicembre 2015
mesi di gennaio - luglio 2016
mesi di settembre- dicembre 2015
mesi di gennaio-luglio 2016

IL SII\DACO - RESPONSABILf, DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO:
che con delibcra n.86 del 2l109/2015 sì assegnavano al responsabile dcll'Area Se.vizi Generali la sommadi euro 4.300,00 iva
inclusa necessaria per I'acquistio di marcriale vario occorrenîo pÈr il fùnzionamcrì1o della mensa del micro asilo nido ComunalÈ per
il f,criodo da settembre-dicembre 2015 e da gennaio - luglio 2016.
che ai sensi dell'art. 7 e 8 del vigente Regolamento Comunale dei lavori, servizi, e forniturc in economie ,essendo l'importo della
spcsa inferiore a €.40.000,00 è consentito l'affrdamento diretto;
preso atto dclla disponobililà manifestata. verbalmente, dalle ditte gia allidatarie del servizro di mensa per il micro asilo nido
Cornunale per l' anno 2014/2015 a proseguire I'esecuzione del servizio ;

d,Ìto atto chc sono stati richiesti i preventivj alla dittî SGA S.r.l Supcrmercati Conad di Lisciandro via Sicili49 t'raz. S.Ciorgio di
Cioiosa Marea pcr la fotnitura di generi alimentari, matgriale di pulizia. ed alla ditta tarmacia di Trifilo' Carmela via Nuova
Montagnarealc pcr la fornitura di omogeneizzafi, gùanti monouso. fazzoletrini detergenti , fazzolettini ;
visti iprevenfivi presentati dalle ditto SGA S.le Farmacia di Trifiìò Carmela;
che ld responsabile del proccdimento è la sig.ra Agata Monta€rìo;
visto il regolamento Comunale;
visto il decreto lcgislativo 26712000;
richirmato l'() lÌll.t,L. ! igcnte nella Rogionc SicilianÀ

DETERMINA
Di affidare per i morivi espressi in narrativa, mediante procedura in economia con aflidamenlo diretto, ai sensi dell'art 125

del dlgs 163,/2006 alla ditta:
S:G-A S.r.l. Supermercati Conad di [.isciandro via Sicilia9 FrLz. S.Gìorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi alimentari

c rratcriale di pulizia per lo svolgìmento della refezione del micro asilo nido comunale, anno 201512016'
Fàrmacia di Trifilo' Carmela vja Nuova Montagnareale, la fornilura di omogeneizzati,guanli monouso, fazzolettini, 1àzzolettini

Llclcrgen ;

di impegnare la somma
settembrc-dicembrc 201 5

I)il1a SGA srl

di €-4.300.00 cosi ripartita:

Ditta farmacia Irifilò Cannela
Pcr un loLxlc di

-rÌeÍnaio- ìugli020 ló.
Diua SG^ srl €.2 120,00
I)itla Farmacia Trifilò calmela €. L200,00
ì'cr un tolalc di €.J.320,00
di Imputare la spesa :

€ 980.00 al 'litolo I,FunTione 10, Servizio I,lntervento2.bilancio20|5;
€. 3 320.00 al fitoìo | . f unzione 10, Servizio l, Intcrvcnto 2, del bìlalcio 20 | 6;

di dare alto cho ia spesa ricntra nci limiti di cùi all'art 163 D.l.vo 26712000.

€.780,00
€.200,00
€.980,00

', 
-""r,",.ÌJ':,$$4;::

Si c\orime par cre
c si attesta
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