VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 62
L’anno 2018 addì 11 del mese di Giugno alle ore 15,00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

BUONI PASTO ANNO 2018 - CIG: 2DE23FC3DB
SPESA € 859,31.

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 62/2018
Il Presidente riferisce:
Fornitura buoni pasto cartacei – Affidamento ed impegno di spesa. CIG: 2DE23FC3DB
Premesso quanto sopra;
ATTESO che emerge la necessità di provvedere in merito all’acquisizione dei “buoni pasto”,
determinato dal numero di 126 per il 2° semestre 2018;
VISTI:
- Il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare l’articolo 36 - comma 2, lettera a, e l’articolo
37 – comma 1;
- le linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
CONSIDERATO che per l’affidamento della fornitura sopra citata è stata individuata la soluzione
più consona e congrua, attivata attraverso affidamento diretto tramite trattativa privata con la
Società Pellegrini S.p.A. con sede in Milano – Via Lorenteggio, 225 – la quale ha presentato per il
sotto indicato servizio “fornitura di n 126 buoni pasto cartacei compreso inserimento su tutti i buoni
pasto del logo “Consorzio BIM”, compresa copertura assicurativa RCT e in itinere a favore degli
utilizzatori, compresa consegna a mezzo corriere entro 5gg lavorativi dall’avvenuto pagamento” la
propria migliore offerta nei termini previsti dalla procedura con offerta di prezzo di € 859,31 – IVA
4% compresa;
RITENUTA congrua l’offerta pervenuta dalla suindicata Società Pellegrini S.p.A.;
ATTESA pertanto la necessità di assumere, per quanto in parola, impegno di spesa per
complessivi € 859,31 IVA 4% inclusa;
PRESO ATTO che la spesa derivante pari ad € 859,31 trova imputazione all’intervento Cap. 40
del corrente bilancio in via di formazione, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO quindi di affidare la su indicata fornitura alla Società Pellegrini S.p.A.;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. di procedere per i motivi descritti in premessa all’affidamento della fornitura di cui in narrativa
alla Società Pellegrini S.p.A. con sede a Milano, per il corrispettivo offerto di € 859,31 IVA 4%
compresa;
2. di dare atto che la spesa derivante pari ad € 859,31 trova imputazione al Cap. 40 del corrente
bilancio in via di formazione;
3. di disporre per il successivo pagamento degli importi di cui sopra ad avvenuto svolgimento del
servizio e dietro presentazione della relativa fatturazione elettronica;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – Comma
4 del D. Lgs, 267/2000.

segue
Delibera n. 62/2018

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che
presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
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