
 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PROT. N. 1365 DEL 22/01/2019 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE SEDI AFOL DI 

SESTO SAN GIOVANNI, MELEGNANO E PIEVE EMANUELE PER GLI ANNI FORMATIVI 

2019-2020 E 2020-2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Considerata la necessità di acquistare i prodotti alimentari necessari allo svolgimento 

dell'attività didattica diurna e serale del settore Ristorazione delle sedi di Sesto San 

Giovanni, Melegnano e Pieve Emanuele per gli anni formativi 2019-2020 e 2020-21; 

 Preso atto che con verbale n. 49 del CDA del 10/12/2018 è stata approvata l'indizione di una 
procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per le sedi didattiche 
AFOL; 
Considerato che il valore presunto della fornitura suddivisa in lotti è pari a € 195.195,60, IVA 
esclusa; 

 Considerato che non vi è alcuna Convenzione Consip attiva che abbia ad oggetto la fornitura di 
derrate alimentari; 

Considerato che non sono presenti operatori economici iscritti all'Albo fornitori di Afol nei settori 
relativi alle categorie merceologiche relative alle forniture in oggetto; 

 Ritenuto opportuno procedere con l'indizione di procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagine di mercato ai 
sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e, laddove non manifestassero interesse almeno 5 
operatori, di individuare i restanti - fino al raggiungimento del numero di 5 - sul portale 

Sintel tra gli operatori economici iscritti al Sistema Informatico citato e presenti nella 
sezione "Elenco fornitori telematico" con attività ("categoria merceologica") inerente a 
quella oggetto di gara; 
Ritenuto opportuno procedere con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 
4 lettera b) D.Lgs. 50/2016, in quanto le condizioni della fornitura sono definite dal 
mercato; 

 Ritenuto infine opportuno approvare l'avviso di indagine di mercato, il testo della lettera di 
invito e gli allegati alla medesima. 

Visti: 

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267 del 18  

agosto 2000; 
 il d.lgs 50/2016 Codice Appalti; 

 Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 
propri di bilancio; 

DISPONE 
1. di indire, per le ragioni sopra esposte, procedura negoziata con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto: l'affidamento 
della fornitura di derrate alimentari per le sedi Afol di Sesto San Giovanni, Melegnano e 
Pieve Emanuele; 



 

 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'avv. Serena Picca, Responsabile Servizio 
Appalti e Contratti; 

3. di approvare i seguenti elaborati per la procedura negoziata: 

a. avviso di indagine di mercato e allegati; 
b. lettera di invito e relativi allegati; 

4. di stabilire la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul sito web di Afol 
Metropolitana e lo svolgimento della procedura negoziata tramite l'utilizzo della piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia, alla quale è possibile accedere tramite il sito internet www. 
arca. regione. Lombardia. it; 

5. di rimandare ad atti successivi all'aggiudicazione della gara per l'assunzione del relativo impegno 
di spesa; 

6. di dichiarare la presente disposizione immediatamente esecutiva.  

 

 


