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Decreto del Segretario Direttore n. 277 del 06/06/2019 
 
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di formaggi e derivati - CIG: Z742883E1C. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista la determinazione n. 240 del 22/05/2019 con la quale si avviava la procedura per 
l’affidamento diretto della fornitura di di formaggi e derivati, per la durata di un biennio, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo comunque ad una valutazione 
comparativa di più preventivi, richiesti a ditte che operano nel settore ed iscritti alla piattaforma 
“Gare Telematiche”; 
 
verificato che nell’albo fornitori della piattaforma “Gare Telematiche”, per tale tipologia di 
servizio, risultavano iscritte solo due ditte, specializzate nel settore (Dac Spa e Agriluce Srl); 
 
ritenuto opportuno, al fine di poter comparare i prezzi di più ditte, invitare un’altra ditta 
specializzata nel settore (Marchi Spa), seppur non ancora iscritta alla piattaforma “Gare 
Telematiche”; 
 
verificato quindi che entro i termini stabiliti (ore 12:00 del 05/06/2019) risultano pervenute n. 2 
offerte su tre preventivi richiesti;  
 
valutate attentamente le due offerte e ritenuto di effettuare due comparazioni, di cui una con tutti 
i prodotti richiesti ed una con l’esclusione di una determinata tipologia di prodotto difficilmente 
confrontabile; 
 
valutato che l’offerta più conveniente per l’Ente, tenuto conto dell’accettazione di tutte le 
condizioni tecniche contenute nella richiesta di offerta, risulta essere comunque quella formulata 
da parte della ditta Dac Spa con sede legale in Via G. Marconi n.15 – Flero (BS), come risultante 
dall’allegato quadro comparativo; 
 
verificato che la ditta è in possesso di tutti i requisiti richiesti;  
 
ritenuto di procedere con l’affidamento; 
 
visti altresì: 
-  il D. Lgs. n. 50/2016;  
- l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n.3 del 29/01/2014; 
- visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 

del 03/07/2013; 
 

decreta 
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1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’affidamento diretto, per anni due (2), della 
fornitura di formaggi e derivati a decorrere dal 01/07/2019 e fino al 30/06/2021, alle condizioni 
tecniche sottoscritte per accettazione ed alle condizioni economiche di cui all’offerta 
formulata come da quadri comparativi allegati al presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. di imputare la spesa derivante dal presente atto al conto “Alimentari c/o acquisti” del Bilancio 
2019, per quanto di pertinenza, e, a memoria, nel bilancio 2020 e 2021; 

 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 

 Responsabile dell’istruttoria                                Il Segretario Direttore 
    Ornella Zorzan             dottor Mauro Badiale 
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