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Delibera n.24

Prot. n. 67 del 2110412017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETT O : Ag gidic azione g ara fo rnit ur e, an n o 2 0 1 7.

L'anno duemiladiciassette, addì 20 del mese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo

Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiglio di mministrazione dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Diego Romaniello, componente.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanzao

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto all'ordine del giomo.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Vista la delibera n. 13 del 16 marzo 2017, con la quale fu stabilito di indire gare per la fomitura dei

beni necessari alla gestione dell'A.P.S.P. 'Casa di riposo Elena e Celestino De Marco', per I'anno

2017.



visto il verbale delle offerte pervenute datato 19 aprile 2017.

Riscontrata la regolarità delle stesse.

Acquisite le attestazioni relative all'obbligo di astensione in caso di conflitto d,interessi, rilasciate
dai responsabili del procedimento.

Ritenuto di poter procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte, si riscontra quanto segue:

Offerta fornitura pane:

E stata presentata una sola offerta, dapartedel 'L'antica arte del pane,, di pellicano Donato
& C. s.n.c., con domicilio fiscale in via Svizzera6, 83048 Montella; part. iva: 019465g0642.

L'offerta è regolare e corredata della necessaria documentazione, pertanto la ditta ,L,antica

arte del pane' si aggiudic ala gara.

Fornitura latticini:

È stata presentata una sola offerta, da parte del Caseificio Gambone s.n.c., di Ezio Gambone

& c., con sede legale in strada prov./le S. Francesco, g304g Montella.

L'offerta è regolare e corredata della necessaria documentazione, pertanto il Caseificio
Gambone s.n.c.di Ezio Gambone & C. si aggiudicala gara.

Fornitura carne

E stata presentata una sola offerta, dalla macelleria 'Elio Varallo', con sede in via del Corso,

83048 Montella.

L'offerta è regolare e corredata della necessaria documentazione,pertanto la macelleria ,Elio

Varallo' si aggiudicala gara.

Fornitura Pesce.

Non è stata presentata nessuna offerta. Il consiglio si riserva di decidere come procedere in
merito.

Fornitura generi alimentari.

Sono state presentate tre offerte.

- Salumeria Aurora, di Volpe Gianluca, con sede legale in Via Verteglia 113,83048

Montella.

- Supermercati Mirc s.r.l., con sede legale via Dietro Corte, 83048 Montella.

- Supermarket di Addesso Loreruo, via san simeone, 93049 Montella.



Tutte e tre le offerte sono regolari e corredate della necessaria documentazione; ma la più

conveniente economicamente è quella di Supermercati Mirc s.r.l., che pertanto si aggiudica la

gara per le somme indicate nella sua offerta.

Fornitura frutta e verdura.

È pervenuta una sola offerta:

- ditta Di Nolfi Daniele, con sede in via del Corso 74,83048 Montella.

L'offerta è regolare e corredata della necessaria documentazione, pertanto si aggiudica la

gara.

Fornitura prodotti di pulizia e lavabiancheria.

È pervenuta una sola offerta:

- Coluccino Olindo srl, via provinciale 118-120, frazione Arcella, 83030 Montefredane.

L'offerta è regolare e corredata della necessaria documentazione e pertanto si aggiudica la

gara.

Il Consiglio, dopo aver tetminato l'apertura e I'analisi delle offerte, unanime

DELIBERA

o Di aggiudicare Ia gara della fomitura della came alla ditta Macelleria 'Elio Varallo'.

o Di aggiudicare la garaperla fomitura del pane alla ditta 'L'antica arte del pane'.

o Di aggiudicare la garaper la fornitura dei latticini alla ditta 'Gambone Ezio s.n.c.'.

. Di aggiudicare la gara per la fornitura dei generi alimentari a 'Supermercati Mirc s.r.l.'.

o Di aggiudicare la garaper la fornitura di frutta e verdura alla ditta 'Di Nolfi Daniele'.

o Di aggiudicarela garaper i prodotti di pulizia e lavabiancheria alla ditta 'Olindo Coluccino'.

Di incaricare il Presidente a comunicare alle ditte sopra elencate i termini e le modalità della nuova

fornitura.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

comma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile. senza osservazioni.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente

io Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIOI{E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all,Albo di quest,A.p.S.p. per l5
giorni consecutivi a partire dalla dataodierna.

Montella, 20 aprile 2017 .

.ÀF fu presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 26712000,è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

! La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.
esecutiva per il decorso termine di l5 giorni dalla su indicata data diinizio di

Montella, 20 aprile 2017 .

267/2000, è divenuta

pubblicazione.

copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Montella, 20 aprile 2017.
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