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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1202 
 

   

OGGETTO: Fornitura di materiale antinfortunistico e abbigliamento da  

lavoro –  C.I.G. n. Z3E1A8F5EA – approvazione lettera d’invito. 

 
    

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1202/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

 PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione n. 1135/CE 25/05/2016 è stato nominato l’ing. Luca Gabriele 

Responsabile del Procedimento e disposto di dare avvio alla procedura amministrativa 

finalizzata all’acquisto di materiale antinfortunistico e abbigliamento da lavoro; 

 

 CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 

50/2016 necessita stabilire le fasi delle procedure di affidamento, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 

RITENUTO di poter procedere, sulla base della tipologia ed importo 

dell’appalto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore della ditta ammessa secondo il criterio 

del minor prezzo in conformità all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO lo schema di lettera di invito a presentare offerta e i modelli di 

dichiarazione predisposti dall’ufficio gare e contratti, contenenti le modalità di gara; 

 

  VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
 D E L I B E R A 

 

             LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

- di indire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei 

presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiamate in premessa, gara d’appalto, 

con il sistema della procedura prevista all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo il criterio del minor prezzo in conformità all’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- di approvare a tal fine lo schema di lettera di invito a presentare offerta e i 

modelli di dichiarazione, predisposti dall’ufficio gare e contratti, contenenti le modalità 

di gara; 

- di approvare l’elenco delle ditte – proposte dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Luca Gabriele, costituito dalle ditte iscritte all’albo consortile e da 

ulteriori operatori di settore reperiti tramite siti informatici; 

 

- LA spesa di € 47.580,00, IVA compresa, graverà sul cap. B0102 del Bilancio di 

previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

 

- LA  presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
                                          f.to     IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to   IL SEGRETARIO  

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


