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Decreto del Segretario Direttore n. 167 del 07/04/2021 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di fornitura generi alimentari 
– CIG: Z363185739. 
 
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
 
visto: 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; 

• il D. Lgs. 50/2016; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 01 del 17/02/2021 circa l’approvazione 
del Bilancio economico di previsione anno 2021; 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 circa i nuovi limiti per l’obbligo al ricorso al mercato 
elettronico (MePA – L. 94/2012); 

 
premesso:  

• che con decreto n. 282 del 18/08/2020 si affidava la fornitura di generi alimentari (ad 
esclusione di frutta e verdura, pane, carni fresche, surgelati, formaggi e derivati), fino al 
31/03/2021 alla ditta Marchi spa di Thiene (VI) – P. Iva 01278980246; 

• che l’Ente intende procedere con l’avvio di una gara congiunta per la fornitura di quanto in 
oggetto, con più Enti similari al CSA; 

 
ravvisato che si rende necessario procedere con un “affidamento ponte”, dal 01/04/2021 e fino 
al 31/12/2021, del servizio di cui sopra, nelle more dei tempi necessari per l’espletamento della 
gara congiunta; 
 
interpellata allo scopo la ditta Marchi Spa, la quale, con nota prot. n. 489 del 30/03/2021, accetta 
l’affidamento ponte fino al 31/12/2021 confermando le stesse condizioni tecnico-economiche 
del contratto in essere, rappresentando un lieve aumento dei prezzi su pochi prodotti per effetto 
di variazioni di mercato e comunque non significative; 
 
ritenuta la proposta congrua in relazione alle esigenze dell’Ente; 
 
ritenuto impegnare la spesa di € 38.000,00 circa (x 9 mesi) al conto “Alimentari c/acquisti” del 
Bilancio di previsione 2021, che offre la dovuta disponibilità, a favore della società Marchi Spa 
di Thiene (VI) – P. Iva 01278980246; 
 
ritenuto gestire tale affidamento diretto attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma di gara on-
line e di e-procurement che di fatto rende l’iter più efficace, veloce e sicuro rispetto a quello 
tradizionale basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte – 
“https:\\www.ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”; 
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acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice identificativo di gara nr. 
Z363185739; 
 
ritenuto quindi procedere; 
 

decreta 
 

1. che le premesse risultano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di procedere con l’affidamento diretto (affidamento ponte) del servizio di fornitura di 

generi alimentari (ad esclusione di frutta e verdura, pane, carni fresche, surgelati, 
formaggi e derivati), alla ditta Marchi S.p.A. con sede in Thiene (VI) – P. Iva 
01278980246, a decorrere dal 01/04/2021 e fino al 31/12/2021; 

3. di gestire tale affidamento diretto attraverso l’utilizzo della piattaforma di gara on-line e di 
e-procurement “ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”; 

4. impegnare la spesa di € 38.000,00 circa (x 9 mesi) al conto “Alimenta c/acquisti” del 
Bilancio di previsione 2021, che offre la dovuta disponibilità, a favore della società Marchi 
Spa di Thiene (VI) – P. Iva 01278980246; 

5. di inoltrare il presente atto all’ufficio competente per la dovuta formalizzazione della 
procedura; 

6. di pubblicare il presente decreto della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzione dell’Ente, www.csascarmignan.it, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 
33/2013. 

 
 
Merlara (PD), 07/04/2021 

 
Il Segretario Direttore 

                              dottor Mauro Badiale 
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