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Deliberazione n. 300/CDA/1743 del 07.11.2016 

 

 

OGGETTO: Affidamento per la fornitura di gasolio per l’anno 2017 – Determina a 

contrarre 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che anche per il 2017 si rende necessario procedere all’affidamento della 

fornitura di gasolio agricolo e da autotrazione; 

RILEVATO 

-CHE l’importo stimato per la fornitura è di circa € 140.000 trattandosi di affidamenti di 

importo superiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’art. 37, 

comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

-CHE, pertanto si opta per la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori con il criterio del minor prezzo in conformità all’art. 95, comma 4, lett. b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

-CHE è opportuno iniziare a gestire la gara d’appalto per la fornitura in oggetto provvedendo 

a effettuare una pre-informazione per la ricerca dei soggetti da invitare alla gara d’appalto; 

VISTI artt. 30, 32, 36, 37, 80 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) di stabilire che per la fornitura di gasolio per l’anno 2017 si procederà mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori con il criterio del 
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minor prezzo in conformità all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

b) di procedere con la pubblicazione sul sito consorziale di un avviso di pre informazione 

per la ricerca degli operatori da invitare alla procedura; 

c) di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore del Consorzio; 

d) di autorizzare il Responsabile del Procedimento – Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI, 

per il seguito di competenza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  
 


