
Determina Dirigenziate n. &4 det 30.tà rY

COMUN E DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Fornitura materiale necessario per mensa micro asilo nido Comunale anno 2018.
Affidamento diretto aisensi dell'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. lmpegno spesa.

CIG : 2072189F5D Ditta S.G.A s.rl. Supermecati Conad.
CIG: 2892189F1B Ditta Farmacia Trifilo' Carmela.

It RESPONSABITE DETI.'ARÉA SERVIZI GENERATI

PREMESSO che con delibera G.M. n. 1.26 DEL 01/12/2077 venivano assegnavate Ie risorse, pari ad €. 4.000,00 al
Responsabile dell'AÍea Servizi Generali, necessarie per I'acquisto di materiale occorrente per il funzionamento della
mensa del micro asilo nido Comunale per il periodo da gennaio-dicembre 2018;
PRESO ATTO della disponobilità manifestata, verbalmente, dalle dìtte interpellate gia affidatarie del servizio di mensa
per il micro asilo nido Comunale per l' anno 2017 a proseguire I'esecuzione del servizio per l'anno 2018 alle condizioni
commerciali ed economiche applicate fino al 3lh2/2017 ;

CHC la responsabile del procedimento è stata individuata la sig.ra Agata Montagno;
VfSTO il Decreto legislativo n.5O1201.6)

VISTO il decreto legislalivo 267 /2000',

DETERMINA

Dl AFFIDARE per ì motivi espressi in narrativa alla ditta S,G.A S.r.l. Supermercati Conad di Lisciandro
C.F.00751420837 via Sicilia 9 Fraz. S.Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura deigenerl alimentari e materiale di pulizia

per lo svolgimento della refezione del micro asilo nido comunale, per il periodo gennaio-dicembre 2018;
EallaDitta Farmacia di Trifilo' Carmela C.F. TRFCML53C48C347T via Nuova Montagnareale, lafornitura di

omogeneizzati, guantì monouso, fazzolettini, fazzolettinì detergenti ;

Dl IMPEGNARE la somma di €.4.000,00 cosi ripartita:
Ditta SGA srl Supermercali Conad €. 2.900,00 C!GiZO72789FSD ;
Ditta Farmacia Trifilò Carmela €. 1.100.00 CIG:7892189F18;
Dl IMPUTARE la spesa di€,4.000,00 al cod bil 12-01-1-03,01.02.01L bilancio 20L8;

ll ResDonsabile del Procedìmento
Sis.ra Agata Montasno i
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria


