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DETERMINAZIONE N° 111 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 

************** 
 

 

OGGETTO: Nomina Seggio di Gara per RDO in MEPA 1896594 per fornitura di latte 
fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di due mesi. CIG 7369990425 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso: 
− che si è reso necessario indire una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di due mesi in quanto l’attuale contratto risulta in scadenza al 
31.05.2018; 

− che con determinazione a contrarre n° 40 del 01.02.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara; 

− che l’importo a base di gara è stato quantificato in € 148.000,00 + iva comprensivo di 
rinnovo ed eventuale proroga tecnica di due mesi; 

− che il codice CIG per l’affidamento della Procedura Negoziata RDO in MEPA per fornitura di 
latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-31.05.2020 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di due mesi è il seguente: 7369990425; 

− che l'aggiudicazione viene effettuata a norma dell'art.95 comma 4 del D.lgs n°50/2016, in 
base al criterio del minor prezzo; 

− che con determinazione n° 40 del 01.02.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla Procedura Negoziata 
RDO in MEPA per fornitura di latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-
31.05.2020 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di due mesi; 

− che l’avviso pubblico del 05.02.2018 prot. n° 435 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato a far data 
dal 05.02.2018 al 28.02.2018 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e 
gare” e sul sito del MIT; 

− che nella Determina a contrarre n° 40 del 01.02.2018 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio 
pubblico;  

− che entro il termine fissato del 28.02.2018 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta 
certificata n. 8 (otto) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 463 del 07.02.2018 

2 N° 488 del 08.02.2018 

3 N° 511 del 12.02.2018 
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4 N° 677 del 26.02.2018 

5 N° 708 del 27.02.2018 

6 N° 709 del 27.02.2018 

7 N° 724 del 28.02.2018 

8 N° 725 del 28.02.2018 
− che si è verificato che tra gli operatori manifestanti interesse risulta anche la precedente 

ditta affidataria della fornitura,  preso atto della Linea Guida Anac n°4, si ritiene di inserirla 
nell’elenco delle aziende da sorteggiare, superando il principio di rotazione, in 
considerazione dell’ottimo grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in fase 
di conclusione (rispetto delle tempistiche e dei prezzi pattuiti, puntualità e professionalità 
nell’espletamento della fornitura, ottima qualità dei prodotti freschi forniti); 

− è stata richiesta in data 01.03.2018 prot. 753 un’integrazione all’operatore economico n° 8 
che ha risposto entro il termine indicato del 05.03.2018 ore 12.00, ed il medesimo, risulta, 
pertanto, ammesso al proseguo della procedura; 

− si è verificato in capo alle ditte manifestanti interesse: 
• regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
• assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli 
atti; 
• annotazioni Anac, agli atti. 

− che il verbale di sorteggio pubblico del 06.03.2018 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, agli atti, riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

 

N° 

estratto 

PROTOCOLLO DITTA 

2 N° 488 del 08.02.2018 Dac Spa – Via G. Marconi, n. 15 – 
25020 Flero (BS) – P.IVA 
03038290171 

3 N° 511 del 12.02.2018 Camillo Fasolo e C. sas – Via 
Castellana, n. 150 – 35018 San 
Martino di Lupari (PD) – P.IVA 
00203130281 

4 N° 677 del 26.02.2018 Rossi Giants srl – Via S. Antonio, n. 
37/39 – 36030 Costabissara (VI) – 
P.IVA 02256480241 

5 N° 708 del 27.02.2018 Olivo snc – Via Montanara – 37030 
Colognola ai Colli (VR) – P.IVA 
01327610232 

6 N° 709 del 27.02.2018 Centrale del latte di Vicenza Spa – Via 
A. Faedo, n. 60 – 36100 Vicenza (VI) 
– P.IVA  02975790243 

− che si è proceduto tramite Mepa all’invio della Richiesta di offerta del 14.03.2018 prot. n° 
888 alle ditte estratte;  
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− che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
05.04.2018 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 3 (tre) offerte delle 
ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA PROT. N° 

1 
Centrale del latte di Vicenza Spa – Via A. Faedo, 
n. 60 – 36100 Vicenza (VI) – P.IVA  02975790243 1122 

2 

Camillo Fasolo e C. sas – Via Castellana, n. 150 – 
35018 San Martno di Lupari (PD) – P.IVA 
00203130281 1123 

3 
Dac Spa – Via G. Marconi, n. 15 – 25020 Flero (BS) 
– P.IVA 03038290171 1124 

 
 Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla data odierna e all’orario attuale delle ore 13.00, 

alla nomina del Seggio di Gara, essendo una procedura da aggiudicarsi al prezzo più basso, al 
fine di poter proseguire all’espletamento delle operazioni di gara; 

 
 Ritenuto opportuno selezionare i membri del Seggio tra il personale dipendente di questa 

Amministrazione in base alle competenze ed esperienze specifiche possedute e quindi di 
nominare quali componenti del Seggio di Gara di Gara le signore: 
 Autorità che presiede il Seggio: Dott. Matteo Maroni – Responsabile Unico del procedimento 

ed eventuale sostituta Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali;  

 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 
 Preso atto che i componenti del Seggio hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui art. 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 
 

 Rilevato che la partecipazione al Seggio di gara ed alla relativa segreteria è a titolo gratuito e 
che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale incombenza nei 
doveri d’ufficio; 

 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 
dello stesso; 

 

 Precisato che la presente determinazione non necessità di visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta assunzione di oneri finanziari; 

 

 
DETERMINA 

 

1. Di nominare il Seggio di Gara per l’affidamento della procedura negoziata RDO in MEPA 
1896594 per fornitura di latte fresco, burro, panna ed uova per il periodo 01.06.2018-
31.05.2020 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di due mesi. CIG 7369990425, 
individuando sulla base di competenze ed esperienze specifiche possedute i seguenti 
componenti:  
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 Autorità che presiede il Seggio: Dott. Matteo Maroni – Responsabile Unico del 
procedimento ed eventuale sostituta Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile 
Provveditorato e Servizi Generali;  

 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 
2. Di prendere atto che la prima seduta di gara è fissata per le ore 15.30 del giorno 05.04.2018; 

 
3. Di prendere atto che la partecipazione al Seggio di Gara ed alla relativa segreteria è a titolo 

gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale 
incombenza nei doveri d’ufficio; 

 
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  
 
 

 
 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
 

   

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

 IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


