
 

 

 

 
 

Il Comune di Dolo “guarda all’Europa” - per saperne di più visita il sito www.comune.dolo.ve.it 

 

 
 

 
 COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia  
Sede 30031 via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it 

E-mail urp@comune.dolo.ve.it E-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
Codice Fiscale  82001910270 Partita I.V.A. 00655760270 

 

Settore VII Servizi Sociali Tel. 041 5121947 Fax 04 1.4196964 
e-mail servizi.sociali@comune.dolo.ve.it  e-mail certificata  

sociale.comune.dolo.ve@pecveneto.it  
Resp. del Procedimento:Elisabetta Sedona Resp. dell’Istruttoria: Elisabetta Sedona 

 
 
Rif. ns. prot. 30249/7.2 
PROT. N.          Dolo, 27.12.2012 
 
A MEZZO FAX 

F.lli Rampin snc 
Via Ponte n.33 
30031 Dolo (VE) 
FAX 041. 5101827 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA fo rnitura di prodotti ortofrutticoli 
per la mensa dell’Asilo Nido anno 2013. CIG n.Z62075C460 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, si informa che in data odierna è stato 
predisposto con apposita determinazione l’affidamento in oggetto alla Società in indirizzo per il periodo 
01.01.2013 – 31.12.2013. 

Si comunica dunque che a seguito delle operazioni di espletazione della procedura in economia, si è 
provveduto all’affidamento  diretto alla vostra Ditta della fornitura di prodotti ortofrutticoli per la mensa 
dell’asilo nido, relativamente al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013 per un importo annuo pari a €.3.416,09 
(IVA inclusa), come da vostra offerta pervenuta in data 27.12.2012 al n.30237/7.2. 

Si ricorda che i prodotti ortofrutticoli dovranno essere forniti periodicamente, previa ordinazione 
dell’addetto al servizio mensa  (una volta la settimana) e dovranno pervenire presso la sede dell’Asilo Nido 
Piazza Collodi, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00; 

Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e secondo le 
normative in materia di contabilità degli Enti Pubblici. 
 Codesta Ditta aggiudicatrice si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità riguardante 
la regolarità della documentazione dei beni viaggianti, destinati all’Asilo Nido, nonché alle concessioni che 
necessitano per l’esercizio della fornitura, e il rispetto di tutte le prescrizioni previste per il trasporto della 
merce in conformità alla normativa vigente e in materia di HACCP. 
 Verificato che alla data odierna è attiva una convenzione Consip per la fornitura di derrate 
ortofrutticole, ma non per beni comparabili con quelli di cui al presente affidamento, l’Amministrazione 
Comunale rende comunque noto, a Codesta spettabile Ditta, che qualora, nel corso del 2013 intervenissero 
nuove Convenzioni Consip relative alla fornitura di derrate alimentari, eserciterà con la Ditta affidataria i 
diritti previsti dall’art.1 commi 3 e 13 del D.L.95/2012. 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la dott.ssa Maristella Borina al n.041.5121947. 
Ringraziando si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

La Responsabile del Settore Servizi Sociali     
         F.to Elisabetta Sedona 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato 
conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori 
elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di 
pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. 
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il 
Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore. 


