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Rif. ns. prot. n. 
PROT. N. 30252/7.2        Dolo, 27.12.2012 
 
A MEZZO POSTA A MANO 
 
        Spett.le Panificio Marchioro snc 
         Via Rinascita 32 
         30031 Dolo (VE) 
 
 
Oggetto: Comunicazione affidamento fornitura di pane e latte fresco per la mensa dell’Asilo Nido 
anno 2013. CIG n.Z48075C340 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, si informa che in data 21.12.2012 con 
determina n.1505 è stato predisposto 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 latte, pane e pasta da pizza freschi, per 
la mensa dell’asilo nido, relativamente al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013 per un importo annuo pari a 
€.708,34 (IVA inclusa), come da vostra offerta pervenuta in data 20.12.2012 al n.29865/7.2. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e secondo le 
normative in materia di contabilità degli Enti Pubblici. 
 Verificato che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip per la fornitura di pane e 
latte e pasta da pizza freschi, né di 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 beni di cui all’oggetto, 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. 


