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Decreto del Segretario Direttore n. 193 del 07/05/2021 
 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di fornitura generi alimentari - CIG: Z363185739. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista la determinazione n. 167 del 07/04/2021 con la quale si approvava la procedura per 
l’affidamento diretto (affidamento ponte) del servizio di fornitura generi alimentari, a partire dal 
01/04/2021 e fino al 31/12/2021, attraverso la piattaforma 
“ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”, alla società Marchi Spa, Via Monte Grappa 6 – Tiene 
(VI), P. Iva 01278980246 e si impegnava la spesa di € 38.000,00 circa (x 9 mesi) al conto 
“Alimentari c/acquisti” del Bilancio di previsione dell’anno 2021; 
 
verificato che entro i termini stabiliti (scadenza ore 18:00 del 30/04/2021) risulta pervenuta 
l’offerta da parte della società Marchi Spa, Via Monte Grappa 6 – Tiene (VI), P. Iva 
01278980246, la quale sottoscrive il foglio “Patti e Condizioni” e rappresenta l’elenco delle 
derrate ed il relativo prezzo dalla stessa fornite; 
 
verificata la regolarità del DURC della società, nr. Protocollo 24853772 e ritenuto 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; 
- l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
- la L. 120/2020; 
 

decreta 
 
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’affidamento diretto, a partire dal 

01/04/2021 e fino al 31/12/2021, del servizio di fornitura di generi alimentari alla società 
Marchi Spa, Via Monte Grappa 6 – Tiene (VI), P. Iva 01278980246, circa le condizioni 
tecniche sottoscritte per accettazione (foglio Patti e Condizioni) ed alle condizioni 
economiche di cui all’offerta all’allegato al foglio Patti e Condizioni; 

2. di impegnare la spesa di € 38.000,00 (x 9 mesi) al conto “Alimentari c/acquisti” del Bilancio 
di previsione anno 2021 a favore della società Marchi Spa, Via Monte Grappa 6 – Tiene (VI), 
P. Iva 01278980246; 

3. di provvedere alla dovuta comunicazione di avvenuto affidamento alla società Marchi Spa, 
Via Monte Grappa 6 – Tiene (VI), P. Iva 01278980246; 

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

       Il Segretario Direttore 
                  Dott. Mauro Badiale 
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