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Deliberazione n. 13/2018 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 18 gennaio 2018, 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

Vista la delibera n. 180 del 27 novembre 2017 con la quale è stata indetta la procedura per l’affidamento del 

servizio catering da organizzare in occasione di convegni e incontri con invio delle richieste di preventivo, 

Vista la lettera di richiesta preventivo inviata con nota prot. n. 0002255 del 6 dicembre 2017, 

Considerato che le offerte dovevano essere presentate entro il 19 dicembre 2017 ed entro tale data sono 

pervenuti al protocollo dell’Ordine n. 2 offerte economiche: Pasticceria Evy e Pasticceria Emanuele Carletti, 

Considerato che trattandosi di due soli preventivi il Consiglio Direttivo ha proceduto direttamente all’esame, 

Dato atto che dall’esame della documentazione pervenuta le offerte sono conformi alla lettera di invito e la 

ditta Pasticceria Evy ha presentato una offerta con prezzi più bassi secondo lo schema seguente: 

1. coffee break base euro 4,00 

2. coffee break euro 6,00 

3. coffee break aperitivo euro 10,00 

4. light lunch euro 13,00, 

Tenendo conto delle modalità del servizio richieste nella lettera d’invito, 

Sentita la relazione della Vice Presidente,  

Visto l’art. 32 del codice dei contratti, comma 5, secondo il quale “La stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”; 

Visto l’art. 32 del codice dei contratti, comma 7, secondo il quale “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Vista l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in relazione ai prossimi incontri formativi, 

Visto l’art. 32 del codice dei contratti comma 10 lett. b), secondo il quale “Il termine dilatorio di cui al comma 

9, non si applica nei seguenti casi:b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 

54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso 

di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 

36, comma 2, lettere a) e b); 

Ritenuta congrua l’offerta economica presentata; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento alla ditta Pasticceria Evy, 

Sentito il parere del Tesoriere, 

Accertata la disponibilità di bilancio, 

 

                                               Delibera 

Per le motivazioni in epigrafe di: 

-  affidare la fornitura del servizio catering alla ditta Pasticceria Evy tenendo conto che nel caso di 

eventuale riscontro negativo ai controlli sull’autodichiarazione dei requisiti, ai sensi della L.50, il 

rapporto si intenderà risolto, previo il risarcimento del danno; 

- di autorizzare gli uffici agli adempimenti conseguenti; 

- la spesa relativa sarà imputata al capitolo “Aggiornamento professionale, servizi agli iscritti” del 

Bilancio dell’esercizio 2018. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

         Dr. Luigi Rinaldi          Dr. Giuseppe Donzelli 

 


