
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

 

Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: RDO MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA PER 36 MESI DI PRODOTTI ALIMENTARI DA 
DESTINARE ALLA CUCINA DEL P.O. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI - SPESA COMPLESSIVA EURO 
12.830,40 OLTRE IVA - CIG Z9D21C0254.  

 

Determinazione n. 505 in data 16/05/2018
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OGGETTO: RDO MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA PER 36 MESI DI PRODOTTI ALIMENTARI DA 
DESTINARE ALLA CUCINA DEL P.O. AGGIUDICAZIONE ALLA 
DITTA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI - SPESA 
COMPLESSIVA EURO 12.830,40 OLTRE IVA - CIG Z9D21C0254. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 205 del 2 marzo 2018 è stata indetta procedura negoziata 
mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 
pubblica amministrazione MePa di Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura per 36 
mesi di prodotti alimentari (champignon, fagioli in scatola, succo di limone, sciroppi, 
brodo granulare, camomilla solubile) per la cucina dell’Ospedale “Degli Infermi”; 

- in data 20 marzo 2018 è stata pubblicata sul MePa di Consip S.p.A. RdO n.1902400, 
contestualmente gli atti di gara sono altresì stati pubblicati sul sito aziendale, indicando 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 4 aprile 2018, alle ore16:00; 

- entro i termini stabiliti è pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta RICCI s.r.l. 
FORNITURE ALIMENTARI di Cesena; 

- visionata la documentazione pervenuta il referente della cucina, con comunicazione a 
mezzo e.mail del 24 aprile 2018 ha espresso parere favorevole all’acquisti dei prodotti 
presentati; 

- in data 24 aprile 2018 si è pertanto proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica che prevede una spesa complessiva, per 36 mesi, pari ad Euro 12.830,40 
oltre IVA; 

RITENUTO opportuno 

- affidare la fornitura di che trattasi, per 36 mesi dalla data di emissione del primo ordine 
d’acquisto, alle condizioni del Documento “Condizioni di fornitura” e suoi allegati, per un 
importo complessivo pari ad Euro 12.830,40 oltre IVA, alla Ditta RICCI s.r.l. 
FORNITURE ALIMENTARI di Cesena; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 
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D E T E R M I N A: 

1) di affidare alla Ditta RICCI s.r.l. FORNITURE ALIMENTARI di Cesena (FC) la fornitura di 
prodotti alimentari per 36 mesi dalla data di emissione del primo ordine d’acquisto come da 
offerta n. RdO 1902400 del 30 marzo 2018 allegata in parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento – CIG Z9D21C0254 

spesa complessiva presunta Euro 12.830,40 oltre IVA 10% e 22%, ed in totale Euro 
14.172,77 

2) di attribuire la spesa complessiva per l’anno in corso, pari ad Euro 2.952,68 IVA inclusa, al 
conto economico 03.10.01.30 “Prodotti alimentari per degenti” nei limiti dell’autorizzazione 
di spesa 4 del budget assegnato per l’anno 2018; 

3) di dare atto che la spesa per gli anni 2019-2020-2021 verrà attribuita ai rispettivi budget di 
competenza, 

4) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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