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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 

IVA ESCLUSA – ART. 32 C.2 D.LGS.50/2016 E SMI 

 

Prot. 3825/2019 

Data 07/05/2019 

 

 

lc/SV                                                                                                 

                                                                                                

                   Al Responsabile Bilancio  

                                                                               

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 per il servizio “SERVIZIO DI CATERING”. Durata mesi 30 (trenta).  Aggiudicazione 

definitiva. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 

CIG: Z31284C274 

 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA:  si �  no X; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

DITTA AGGIUDICATARIA: AEFFE Srl– P.IVA 03581700402 

Importo aggiudicato: € 4.990,00 Iva esclusa; 

- ° - ° - 

• Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 rettificata con determina n. 5/2017 nella quale risulta 

attribuita al Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero la competenza di cui trattasi ed in particolare la stipula dei nuovi 

contratti/rinnovi/proroghe; 

• Considerato che la suddetta fornitura rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett.a) del 

D.Lgs.50/2016 e smi e pertanto nell’ambito delle procedure semplificate descritte al punto 4 delle 

linee guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs.18/04/2016, n.50 recanti  “ procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e  gestione degli elenchi di operatori economici “; 

• Visto il  comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha portato 

ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 
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• Preso atto della presenza in Istituto della ditta AEFFE Srl in qualità di concessionario del servizio di 

BAR- Ristoro nonché delle sporadiche necessità dell’Istituto di organizzare piccoli buffet in occasione 

di particolari circostanze/riunioni interne; 

  

 Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato Servizio Acquisti e Supporto Amministrativo alla 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero autorizza l’acquisto del “SERVIZIO DI CATERING”, mediante 

affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per il periodo di mesi 30 (trenta) 

alla ditta AEFFE Srl – P.IVA 03581700402 per l’importo complessivo presunto di € 4.990,00. 

 

Considerata la natura del presente affidamento legato agli eventi organizzati dall’Istituto, col presente 

provvedimento si autorizza l’emissione degli ordini di acquisto e il pagamento delle fatture al fornitore al 

bisogno, previa autorizzazione del preventivo di spesa dallo scrivente Direttore, fermo restando l’importo 

massimo autorizzato di € 4.990,00 e la durata di mesi 30 (trenta).       

  

Si precisa che il codice CIG da utilizzare per la tracciabilità dei flussi finanziari è il n° Z31284C274 

 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.ssa Stefania 

Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

attribuite al medesimo. 

 

       

Direttore Area Provveditorato Servizio 

Acquisti e Supporto Amministrativo alla 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 

             ____________________ 

 

 


		2019-05-07T16:00:48+0100
	Stefania Venturi




