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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 488 Del 17/05/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI DESTINATI A PAZIENTI 
CON PROBLEMI DI DEGLUTIZIONE DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.    
CIG: Z4419CBAEF 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli è stata individuata, dal Comitato di 

Distretto della Zona Sociale di Vignola, come unico soggetto pubblico gestore di sevizi 
sociali, socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa regionale vigente; 

 
Premesso inoltre che con decorrenza 1 ottobre 2015, il Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale per Disabili “Il Melograno”, sito in Montese, è stato assegnato alla gestione 
dell'Unione Terre di Castelli, quale gestore unico distrettuale; 

 
Preso atto che alcuni pazienti del Centro soffrono di disturbi della deglutizione e 

necessitano pertanto di supplementi nutrizionali specifici da miscelare agli alimenti e alle 
bevande durante i pasti; 

 
Ricordato che con determinazione n. 209 del 16/03/2016 si provvedeva ad impegnare 

la somma di € 245,00 a favore della ditta NUTRICIA ITALIA SPA per l’acquisto di due 
prodotti addensanti necessari agli ospiti del CSRR Il Melograno; 

 
Dato atto della nuova richiesta, pervenuta dalla coordinatrice del Centro, di acquisto 

di un prodotto addensante dalle seguenti caratteristiche: 
 
 Addensante in polvere per alimenti e bevande, che non altera il gusto degli 

alimenti ed è privo di glutine e lattosio; 
 
Ritenuto di indire apposita RDO sul portale Acquistinretepa.it di Consip dove è presente 

la ditta NUTRICIA ITALIA SPA sul Mercato elettronico, nel bando PRODOTTI ALIMENTARI-
DERRATE ALIMENTARI; 

 
Ritenuto pertanto di pubblicare una RDO (Richiesta d’offerta), alla quale è stato 

assegnato dal sistema il n. 1207395, elaborata con i seguenti parametri: 
 
- importo totale a base d’asta: € 1.015,00 (millequindici/00) IVA ESCLUSA.   
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
- numero di lotti: 1 
- unità di misura dell’offerta economica: valori al ribasso 
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- data e ora inizio presentazione offerte: 10/05/2016 13:58 
- data e ora termine ultimo presentazione offerte: 16/05/2016 13:00 
- data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 16/05/2016 10:00 
- data limite stipula contratto: 23/05/2016 19:00 
- data limite per consegna Beni/ Decorrenza Servizi: 26/05/2016 17.00 
 
Ritenuto quindi di invitare la ditta NUTRICIA ITALIA SPA, VIA CARLO FARINI, 41 - 20159 - 

MILANO (MI) P.IVA e COD.FISCALE 11667890153; 
 
Dato atto che la modulistica allegata alla RDO è costituita da: 
- allegato nr. 1 “richiesta d’offerta”: elenco degli articoli con le relative quantità  
  richieste 
- lettera invito 
- dichiarazione sostitutiva DURC sotto i 20.000,00 € 
- dichiarazione tracciabilità; 
 
Consultata la sezione “buste presentate” e preso atto che il giorno 16/05/2016 alle ore 

11:29:30 era pervenuta l’offerta della ditta NUTRICIA ITALIA SPA, VIA CARLO FARINI, 41 - 
20159 - MILANO (MI) P.IVA e COD. FISCALE 11667890153; 

 
Dato atto che il 16/05/2016, ad offerta scaduta, si procedeva all’avvio dell’istruttoria 

per la valutazione dell’offerta presentata; 
 
Dato atto che l’offerta della ditta NUTRICIA ITALIA SPA era di € 1.008,00 I.V.A. esclusa e 

che era stata compilata ed allegata tutta la documentazione richiesta; 
 
Valutata l’offerta congrua e ritenuto di aggiudicare la fornitura di supplementi 

nutrizionali orali alla ditta NUTRICIA ITALIA SPA, VIA CARLO FARINI, 41 - 20159 - MILANO (MI) 
P.IVA e COD. FISCALE 11667890153; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
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 Di impegnare la spesa complessiva di euro 1,110.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10762  27  
2016 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
CSRR 
MELOGRANO 

 1100402  S  1,110.00  95826 - NUTRICIA 
ITALIA S.P.A. - VIA 
FARINI N. 41 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
11667890153/p.i. 
IT  11667890153 

 null 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2016; 

 
DI DARE ATTO che in sede di presentazione dell’offerta per la RDO n. 1207395 è stata 

acquisita la dichiarazione con la quale la ditta NUTRICIA ITALIA SPA, VIA CARLO 
FARINI, 41 - 20159 - MILANO (MI) P.IVA e COD. FISCALE 11667890153 si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 

e ss.mm. ed ii,”  CIG Z4419CBAEF; 
 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Varroni 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

488 17/05/2016 Welfare Locale 19/05/2016 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI DESTINATI A PAZIENTI 

CON PROBLEMI DI DEGLUTIZIONE DEL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE. 

PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.    
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1574 

IMPEGNO/I N° 1129/2016 
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