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Prot. n. 69 del26/il4G{}1S

V{F{.EALE &i BEÈ.IBflRAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AIIA},flINISTRAZIoNE

OGGETTA: Aggitttc#zi*$e grsra jbrruitilre, $rcno 2019.

L'anno duemiladicict'.o. adci 2-l iisl mese ii aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali
delle adunanze e deile deiibeiaziorti dei Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.P. .,Casa di riposo

Elena e Celestinc De li-{ai'c*", prrvie ie fbrmaiità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazicne, il Consigiio di irii,:iinistrazione dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Annamaiia. }{eie" Ì:ri-siirrrlr;

2. Antonro Ciarcir-tiii" urice l_:resiciente;

3. Micheiine Fer;:liicci. ec!:ì*illlenic:

4. Diego Rcmaniejio" crrripcr,cflÌe.

Esplica le funzioni rii s*gretalii- iì ,iirettore Assunta chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previo appellc nonjinale ii nurnero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adttnaraa,

dichiara aperta la seiiuta ed irvir.a- ii Consiglic a deliberare in merito all'argomento di cui all,oggetto

e regolarmente iscri:tc ai1'crcite d;ei gi,trno.

il C*r*sigiio, ,ìlùrile sopra legalmente costituito,

Vista la deiibera ri. .i3 dei 2* nlatz* 2C18" ccil ia quale fu stabilito di indire gare per la fornitura dei

beni necessari alla seSiLùlrr lei;'..r,.ir.S.F. 'C*.sa di riposo Elena e Celestino De Marco', per l,anno

2018.



Visto il verbale delle ct{br-re llerv.rlu-re datato i9 aprile 2019.

Riscontrata la regolarirà cleile -3ies-qe.

Acquisite le attestazicni relative ail'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi, rilasciate

dai responsabili del prcced-imenro.

Ritenuto di poter prr.rceclei'e aii'al,:eriira dolle b*ste contenenti le offerte, si riscontra quanto segue:

Off'erta É'orm itt.lr'a paile :

È stata preseniata una scia cfferta, da parte del 'L'antic a arte del pane', di Pellicano Donato

& C. s.n.e .. con dcltairiÌr* iiscale in via Svizzeru 6, 83048 Montella; part. iva: 01946580642.

L'offefia e regoiare e coi:redata ciella irecessaria documentazione, pertanto la ditta'L'antica

arte del pane' si assiu.jica 1tà go"rv.

Fornitura iatticini:

E siata preseiliaia ::::a s,:la i-.ffeita, cla parte del Caseificio Gambone s.n.c., di Ezio Gambone

&. C., cor"L s.ecte lesa.le in slrada plor'.ile S. Francesco, 83048 Montella.

L'offerta e regcial'e c' c*r"icdaia Ceila necessaria documentazione, pertanto il Caseificio

Gambone s.n.c.di Ezic Ga.rl=one & C. si aggiudicala gara.

Forniiiura carne

Sono state pf,-sentate due cfi'etrLe.

- Macelieria "Eii* Yar*!ic'. ecn sede in via del Corso, 83048 Montella.

- Centro Car*i Binaclie ,ii Voipe 1\farcello, con sede in clda Baruso, 83048 Montella.

Tutte e due ie *fl*rte sono regolari e corredate della necessaria documentazione; ma la piu

con.,reilie:rte ec*noniica:iiellie è quella di Macelleria 'Elio Varallo'., che pertanto si aggiudica

la gara pel le s{rni11ie inciicate nella sua cfferla.

Fornitura generi alimemt*ri"

Sono state presen:ate dr"re *fferte.

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

\4cnteìia.

- Supermerca-ri llirc s.,:.i., ccn sede ìegale via Dietro Corte, 83048 Montella.

Tutte e <iue le olflerue st;nc regclari e ccrtedate della necessaria documentazione; ma la piu

conveniente eccromicàiiienie è quelia di Salumeria Arnora, di Volpe Gianluca, che pertanto

si aggiudica la gxia pei le somrne indicate nella sua offerta.



Fornitura Érutta * q,erd*ra"

È pen enuta una soìa oiJ"erta:

- ditta Di lrJoìrì Danieie. con sede irr via del corso 74, g304g Montella.
L'offerta è reg*laie e r':re'cata riella necessaria documentazione, pertanto si aggiudica la
gara.

Fornitur* prodorti di pelizia e lavabiancheria.

È pervenuta ula s*ia *iieira. ,ca palte di Coluccino olindo srl, via provinciale 11g-120,
frazione Aroeiia. gl 0i t 1".{;n-ielieciane.

L'offerta è reg+ia.* ù Curll'icaià dclla necessaria documentazione e pertanto si aggiudica la
gara.

Il consiglio, dopo ai,er ier§:ii:aro I'apeitura e l'analisi delle offerte, unanime

i}EI,IBERA

' Di aggiudica-re la gara d*iìe itrnìtura Ceila carne alla ditta Macelleria .Elio Varallo,.

' Di aggiudicalt'ta garuperia iornirura iei pane alla ditta 'L'antica artedel pane,.

' Di aggiudicare -a -g:ra pei Ìa òrniriira dei latticini alla ditta ,Gambone Ezio s.n.c.,.
o Di aggiudicare ia gara per ia Èrnitura dei generi alimentari a 'salumeria Aurora di Volpe

Gianluca'.

' Di aggiudicare ia gara per ia fcrnrtura di frutta e verdura alla ditta 'Di Nolfi Daniele,.
o Di aggiudicare ia gara per i proclctti di pulizia e lavabiancheria alla ditta.Olindo Coluccino,.

Di incaricare in Presideirie a cclm'i.ìtticare alie ditte sopra elencate i termini e le modalità della nuova
fornitura.

PARERE DI REGSL..{}Rf TA' TECNiCO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vistalapresente rieirberaziai:'-'" il sofiofit'matù f)irettore esprime, ai sensi epergli effetti d,ell,art23,
corrma 3 del Regoian:t:ltc c,*i 27.02.2u'i3, r"i. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e eonta-bile, senza,rsserv azioni.

Il Direttore

,/i";., "rT. {tu o-not,**'-'*-



Letto, approvato e scttoscrtiti*:

il,rt, io Cianciulli

\ ;""'LL'U'*

èT'{E SrAEq pr PUBBI,ICAZTONE

Si attesta che copia Ceiia presen:e deiiberazicne viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giomi consecirtivi a paiiì;:e iiaìia ciara ciierna.

Montella, 24 apnie 201 8.

ALa presente deliber'azione, aj sersi Ceii'art. 134, comma4, delD.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatarnente esegi.rib i l e.

tr La presente deliberazion:" ai sensi ciell'art.734, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il cecorso ierrnine ili i 5 gicini dalia su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 24 tprr'te 2,Ji ii"

Copia conforme ail'*riginaie pf;r r.isù armninistrativo e di ufficio.

Montella, 24 zprrie zCi 8.

Il vicepresidente

r-..#
"/fj\ r , \1

I/Rresidente

É&*u uria*rr":ffirh
/{- la,*'tx^t<'
' t_.'


