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Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 75/2018 DEL 16/05/2018
OGGETTO: Procedura per l’affidamento della fornitura e distribuzione di pane
fresco e di prodotti affini per la refezione in diverse scuole e mense e presso i bar
gestiti dall’Azienda – determina a contrarre.
IL DIRIGENTE AREA RISTORAZIONE EVENTI

visti
-

-

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 36, comma 2, lettera b);
le Linee Guida di ANAC;
lo Statuto Aziendale;
il Provvedimento aziendale disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in
economia (approvato dal CdA con delibere n. 49 del 15/04/2014 e n. 83 del 26/08/2014);
il Regolamento aziendale per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici di fiducia di
Agec per lavori, servizi e forniture (approvato dal CdA con delibere n. 78 del 29/07/2014 e n. 83 del
26/08/2014);
il “Regolamento di contabilità e finanza” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Agec;

rilevata la scadenza ormai prossima dell’attuale contratto di fornitura di pane fresco e prodotti affini attualmente
assegnata alla ditta Bresciapan S.r.l., prevista per il 01/09/2018;
viste le recenti scelte Aziendali relativamente all’intenzione di riorganizzare, nel breve periodo, il servizio di
refezione scolastica che hanno conseguentemente portato la direzione generale di AGEC alla scelta di bandire una
gara per l’affidamento di parte del servizio di refezione scolastica per la durata di un anno più un eventuale anno più
eventuali 6 mesi di proroga tecnica, nelle more dell’effettuazione di un esame dello stesso, mirato alla valutazione di
una ulteriore e progressiva reinternalizzazione di parte del servizio ad oggi appaltato;
rilevata la necessità di procedere con l'affidamento della fornitura di pane e affini necessaria per la refezione in
diverse scuole e mense cittadine e per i bar in gestione ad AGEC dal prossimo mese di settembre 2018 al fine di dare
continuità al servizio;
ritenuto opportuno, nelle more dell’esecuzione delle valutazioni aziendali di cui sopra, procedere, per quanto
possibile, ad un allineamento delle scadenze relative alle forniture di refezione scolastica;
ritenuto opportuno, per quanto sopra rilevato, procedere quindi alla indizione di una gara per l’affidamento della
fornitura in oggetto per un periodo di un anno più un eventuale ulteriore anno, più eventuali sei mesi di proroga
tecnica il cui importo complessivo presunto da porre a base di gara risulta essere pari a € 493.915,77 oltre IVA;
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vista la documentazione relativa alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della Dott.ssa
Giulia Costanzo, Capo Sezione Amministrativa Gestionale, di cui al prot. N. 8114 del 10/05/2018 e prot. N. 8327 del
15/05/2018;
vista la Relazione Tecnica e relativi allegati;
ritenuto opportuno avviare una procedura aperta a sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e di prevedere che la fornitura
sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, inferiore a quello a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura caratterizzata da elevata
ripetitività;
verificata la previsione della spesa;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di approvare la relazione tecnica, ed i relativi allegati, predisposta per la procedura di affidamento della fornitura
e distribuzione di pane fresco e di prodotti affini di propria produzione per la refezione in diverse scuole e
mense del Comune di Verona e presso i bar gestiti da AGEC come meglio descritto in premessa;
2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 493.915,77 oltre IVA è prevista nel Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2018-2019-2020-2021;
3. di autorizzare la Sezione Gare Appalti Acquisti ad avviare procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento della fornitura della durata di un anno più eventuale uno più eventuali 6 mesi di proroga
tecnica.
4. di prevedere che per l’aggiudicazione si proceda con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di
gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
PER ESECUZIONE

Sezione Area Ristorazione ed Eventi

PER CONOSCENZA
Direttore Generale
Area Servizi Generali
Sezione Gare Appalti Acquisti
Sezione Ragioneria

IL DIRIGENTE AREA RISTORAZIONE EVENTI
Dott.ssa Barbara Vitagliano
documento sottoscritto con firma digitale
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