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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 106 DEL 16/10/2018
OGGETTO: Affidamento diretto fornitura buoni pasto a seguito di trattativa diretta
ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione n. 101 del 27/9/2018, con cui il S.G. ha avviato la trattativa
diretta con Day Ristoservice S.p.a. per la fornitura di n. 200 buoni pasto nominativi cartacei,
del valore nominale di € 7,00 (iva escl.), per il periodo ottobre-dicembre 2018;
Vista l’offerta presentata da Day Ristoservice S.p.a. per la fornitura di 200 buoni
pasto al prezzo di € 5,84 cadauno, oltre iva 4%;
Considerato che la differenza di prezzo complessiva rispetto a quanto preventivato è
minima, pari a € 8,00 oltre iva 4%;
Vista la richiesta di prenotazione n. 74/2018 sul codice budget 07.01.002 conto
“Oneri previdenziali assicurativi , accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2018;
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
DETERMINA
1) di affidare a Day Ristoservice S.p.a. la fornitura di n. 200 buoni pasto nominativi
cartacei, del valore nominale di € 7,00 (iva escl.), per il periodo ottobre-dicembre 2018
al prezzo di € 5,84 (iva escl.) cadauno;
2) di modificare la prenotazione n. 74/2018, aumentandola di € 8,32 (iva incl.), per una
spesa complessiva iva inclusa di € 1.214,72;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo Bolgi
Visto Amministrazione
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