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DECISIONE N° 3 
SASSUOLO 30/01/2019 

OGGETTO: Proroga al 30/06/2019 del contratto relativo al servizio di trasporto e somministrazione dei pasti in vassoi 
personalizzati ai degenti, nonché della somministrazione dei pasti al personale dipendente dell'Ospedale 
ed agli altri utenti aventi titolo, stipulato con la ditta CIR food Soc. Coop .. 

Importo complessivo stimato,€ 670.000+ IVA. CIG 7782782ADF 

Premesso che 
il 31 Dicembre 2018. risulta scaduto il contratto relativo al servizio di trasporto e somministrazione dei pasti in vassoi 
personalizzati ai degenti, nonché della somministrazione dei pasti al personale dipendente dell'Ospedale ed agli altri 
utenti aventi titolo, stipulato con la ditta CIR food Soc. Coop .. 
Ritenuta 
la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto, al fine di assicurare il servizio di trasporto e 
somministrazione dei pasti, attraverso adesione ad accordo Quadro in fase di aggiudicazione presso la centrale di 
acquisto lntercentEr; 
Atteso che 
nelle more del perfezionamento della procedura di appalto, si rende necessario garantire la prosecuzione del 
servizio e quindi disporre la proroga del contratto in essere, dal 01 del Gennaio 2019, mantenendo le stesse 
condizioni previste e accettate nel contratto sopra citato; 
Vista 
la lettera pervenuta in data 23/01/2019 dalla ditta CIR food Soc. Coop .. , con cui si comunica la disponibilità ad 
accettare la proroga del contratto alle stesse condizioni sino al 30 Giugno 2019; 
Ritenuto pertanto 
Di dover disporre una proroga del contratto in essere dal 01/01/2019 al 30/06/2019; 
Visto, 
il D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; 
Visto 
il D.L.gs 18 aprile2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
Acquisito 
il CIG 7782782ADF dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

DETERMINA 
- Per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge,

1) di prorogare il contratto relativo al servizio di trasporto e somministrazione dei pasti in vassoi personalizzati
ai degenti, nonché della somministrazione dei pasti al personale dipendente dell'Ospedale ed agli altri utenti
aventi titolo, stipulato con la ditta CIR food Soc. Coop .. fino al 30 Giugno 2019;

2) Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nel relativo capitolo di bilancio.
3) di avvalersi del decadimento del presente atto in caso di aggiudicazione della gara lntercent-Er attualmente

in fase di aggiudicazione prima del termine ultimo indicato;
4) di dare ulteriormente atto che il presente acquisto è sottoposto alle disposizioni della legge n. 136-201 O sulla

tracciabilità dei flussi finanziari è che il CIG a tal proposito acquisito è il seguente: 7782782ADF
5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice

Appalti il sig. Davide Lunati e di nominare su proposta del RU nella funzione di Direttore dell'esecuzione
del contratto (DEC) il sig. Luca Bagnoli
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