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Decreto del Segretario Direttore n. 210 del 24/05/2021 
 
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di un sistema di erogazione, mediante comodato 
d’uso, di prodotti per la creazione di pasti per persone con problemi di deglutizione e difficoltà 
di masticazione - CIG: Z6D31C7E2B. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista la determinazione n. 199 del 20/05/2019 con la quale si avviava la procedura per 
l’affidamento diretto della fornitura, mediante un sistema automatico in comodato d’uso, di 
prodotti liofilizzati, per la durata di un biennio (dal 22/05/2021 e fino al 31/05/2023), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma 
“ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”, invitando la società General Beverage Srl con sede 
legale in Galleria del Corso n. 1 – 20122 Milano (MI), P. Iva 00645690454 e impegnando la 
spesa di circa € 39.500,00 al conto “Alimentari c/acquisti” dei Bilanci di previsione, per la quota 
parte, degli anni 2021/2022/2023; 
 
verificato quindi che entro i termini stabiliti (ore 13:00 del 24/05/2019) risulta pervenuta l’offerta 
economica sottoscritta dalla società General Beverage Srl con sede legale in Galleria del Corso 
n. 1 – 20122 Milano (MI), P. Iva 00645690454, attuale fornitrice del servizio – reso in via puntuale 
e precisa, nonché leader nel settore dei concentrati e solubili, bevande calde-fredde, alimenti 
omogenei e dessert; 
 
verificato che la ditta è in possesso di tutti i requisiti richiesti;  
 
ritenuto di procedere con l’affidamento diretto; 
 
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; 
- l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 

 
decreta 

 
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’affidamento diretto della fornitura (a 

decorrere dal 22/05/2021 e fino al 31/05/2023), mediante un sistema automatico in comodato 
d’uso, di prodotti liofilizzati per la creazione di pasti per persone con problemi di deglutizione 
e difficoltà di masticazione, alle condizioni tecnico/economiche di cui all’offerta sottoscritta 
per accettazione della società General Beverage Srl con sede legale in Galleria del Corso n. 
1 – 20122 Milano (MI), P. Iva 00645690454; 
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2. di imputare la spesa derivante dal presente atto, al conto “Alimentari c/o acquisti” del Bilancio 
di previsione 2021 per la quota di pertinenza, e, a memoria, nel bilancio 2022 e 2023; 

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

 Responsabile dell’istruttoria                                Il Segretario Direttore 
    Lisa Piccolo      Dott. Mauro Badiale 
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