
 

 

 

via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 199 del 20/05/2021 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di prodotti per la 
creazione di pasti per persone con problemi di deglutizione e difficoltà di masticazione. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

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

• l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2 del 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); 

 
verificato che prossimamente scadrà il contratto in essere relativo al servizio di cui all’oggetto; 
 
ritenuto interpellare a tale scopo la società General Beverage Srl con sede legale in Galleria del 
Corso n.1 – 20122 Milano (MI), P. Iva 00645690454, attuale fornitore del servizio – reso in via 
puntuale e precisa, nonché leader nel settore dei concentrati e solubili, bevande calde-fredde, 
alimenti omogenei e dessert; 
 
ritenuto impegnare la spesa di circa € 39.500,00 al conto “Alimentari c/acquisti” del Bilancio di 
previsione 2021 e a memoria nei Bilanci di previsione degli anni 2022 e 2023, a favore della 
società General Beverage Srl con sede legale in Galleria del Corso n.1 – 20122 Milano (MI), P. 
Iva 00645690454; 
 
acquisito per l’acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, 
il codice identificativo di gara n. Z6D31C7E2B; 
 

decreta 
 

 

1. che quanto in premessa risulta parte integrante e sostanziale per presente atto; 
2. di approvare la procedura di affidamento diretto del servizio di fornitura di prodotti per la 

creazione di pasti per persone con problemi di deglutizione e difficoltà di masticazione per il 
periodo 22/05/2021 – 31/05/2023 alla società General Beverage Srl con sede legale in 
Galleria del Corso n.1 – 20122 Milano (MI), P. Iva 00645690454, attuale fornitore del servizio 
– reso in via puntuale e precisa, nonché leader nel settore dei concentrati e solubili, bevande 
calde-fredde, alimenti omogenei e dessert; 

3. di gestire tale affidamento diretto attraverso l’utilizzo della piattaforma di gara on-line e di e-
procurement “ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”; 
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4. ritenuto impegnare la spesa di circa € 39.500,00 al conto “Alimentari c/acquisti” del Bilancio 
di previsione 2021 e a memoria nei Bilanci di previsione degli anni 2022 e 2023, a favore 
della società General Beverage Srl con sede legale in Galleria del Corso n.1 – 20122 Milano 
(MI), P. Iva 00645690454; 

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. 
 
 

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