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Determina  n. 334 del 09.10.2013 
 
 
OGGETTO: Presa atto  verbale di gara deserta, con procedura negoziata (ex trattativa privata)   
Fornitura generi “ Alimentari ” -  “ Materiale di pulizia “ -  “ Frutta e verdure “  -   “ Carni “   per lo 
svolgimento  della Mensa Scolastica  nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie. Anno 
2013/2014 

 
I L    S I N D A C O  

 
PREMESSO CHE con delibera n. 113 del 05/09/2013 sono state  assegnante le somme  necessarie 
per  avviare, per l’anno scolastico 2013 /2014, il servizio di  refezione scolastica per gli studenti 
frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado situate nel territorio di 
questo Comune, dopo che verranno esplicate le procedure per di gara per la fornitura dei generi in 
oggetto indicati; 
CHE con determina n. 320 del 28/09/2013 veniva indetta la gara con procedura negoziata ( ex 
trattativa privata ) 
CHE con lettere prot. 5229 del 28/09/2013 sono state inviate le sotto elencate ditte a presentare 
l'offerta: 
Generi:  Alimentari, frutta e verdure, materiale di pulizia: 
1)  “ Euro spesa” di  Maiorana Giuseppina, Via Concezione, 5 – Montagnareale; 
2)  Alimentari Maccagnano Rosa, Via Nuova, 6 – Montagnareale; 
3)  “Il girasole” di Calabrese Salvatore, Piazza della Vittoria – Montagnareale. 
4) Alimentari Maniaci  c/da S. Nicolella – Montagnareale 
5) Alimentari “ Il buongustaio” di Scaglione Caterina Piazza della Vittoria - Montagnareale  
       Carni: 
1) Macelleria - Scolaro Salvatore, Piazza Marconi,14 – Montagnareale; 
2) Macelleria - Furnari Maria Tindara, Via Roma, 7 – Montagnareale; 
3) Macelleria “ Il buongustaio” di Scaglione Caterina Piazza della Vittoria - Montagnareale  
4) Macelleria – Faranda Rosario” C/da Gallo  - Montagnareale 
PRESO ATTO che alle ore nove del 08/10/2013 non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione 
alla gara  da parte delle ditte invitate, come verbalmente riferito dal responsabile del protocollo 
informatico; 
CHE  la gara è stata espletata in data 09/10/2013 ore 11,30; 
VISTO il verbale di gara  redatto in data 09/10/2013 per la fornitura in oggetto indicata, dal quale si 
evince che è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte;     
RITENUTO di dover dichiarare la gara deserta per mancanza di offerte                                                                            
Visto  il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo 
Ente giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto  l'unito verbale di gara deserta del 09/10/2013 riguardante la fornitura di generi 
alimentari, materiale per la pulizia, frutta e verdura e carne per il servizio di refezione scolastica  
anno 2013/2014; 
Di procedere alla fornitura dei materiali in oggetto indicati  mediante affidamento diretto ai sensi del   
decreto lgs. 163/2006 
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  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
   
Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile e si attesta la copertura finanziaria  

della spesa prevista in determina.  NON DOVUTO 
 
Li 09.10.2013             
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                         F.to      Rag. Nunzio Pontillo    

                                                                                                 I L   S I N D A C O 
                                                                           Responsabile della posizione  
                                                                                   Organizzativa Affari Generali         
                                                                  F.tio         Dott. Ing. Anna Sidoti  
 
 


