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ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

Determinazione nr. 76 

Del 23/12/2019  

OGGETTO: Fornitura pasti. Impegno di spesa per il periodo gennaio-giugno 2020 

L'anno 2019 il giorno diciannove del mese di dicembre 

IL DIRETTORE 

Premesso che l’Ente non ha in dotazione una propria cucina tale da poter preparare i pasti ai 
propri pazienti; 

Considerato che fino ad oggi è il servizio è stato reso dalla ditta All Food spa , vincitrice della gara 
di appalto della fornitura dei pasti per l’ASL n. 1; 

Richiamato il contratto iniziale di fornitura sottoscritto con la suddetta ditta in data 25/01/2008 e 
annualmente tacitamente rinnovato; 

Richiamata la determinazione n. 10 del 08/03/2019 con la quale è stato assunto l’impegno di 

spesa n. 25/2019 per la fornitura dei pasti per i mesi di marzo ed aprile; 

Richiamata la determinazione n. 31 del 02/05/2019 con la quale è stato integrato l’impegno di 

spesa n. 25/2019 per la fornitura dei pasti per i mesi di maggio e giugno 2019; 

Richiamata la determinazione n. 46 del 05/07/2019 con la quale è stato integrato l’impegno di 

spesa n. 25/2019 per la fornitura dei pasti per i mesi di luglio e dicembre 2019; 

Richiamata la ns. richiesta prot. 334 del 16.12.2019 alla Ditta All Food spa di disponibilità alla 
fornitura dei pasti per il periodo gennaio giugno 2020 alle stesse condizioni attualmente in essere; 

Richiamata la nota di risposta del 18.12.2019 della All Food spa con la quale si conferma la 
disponibilità della Ditta a garantire il servizio di fornitura dei pasti per il periodo gennaio giugno 
2020 alle stesse condizioni attualmente in essere; 

Considerato che si prevede per il periodo gennaio-giugno 2020 una spesa complessiva di 
€.52.000 iva 10% compresa; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP con CIG n.  

72660706A5; 



Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019  con la quale sono state 
attribuite le funzioni di direttore di questa struttura; 

DETERMINA 

1. Di procedere alla fornitura del servizio di fornitura pasti per il periodo gennaio-giugno 2020  
alla ditta All Foods come meglio esposto in premessa al costo complessivo di € 52.000,00 
iva inclusa; 

2. Di imputare la spesa di €. 52.000,00 al codice conto economico 2020 indicato nella tabella 
sottostante; 

 
Esercizio Codice Conto 

economico 

Fornitore CIG Importo 

2020 80000045 All Food spa 72660706A5 52.000,00 

3. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
direttore; 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.  

 

         Il Direttore 

              f.to Francesco Giulietti 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 09/01/2020, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 IL Responsabile della Pubblicazione  

 f.to Francesco Giulietti 

 

L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente . 


