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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE nEL SERVIZIO
 
UFFICIO PUBBLICA ISTRlJZIONE
 

j~j·.T12 IP .. !. OGGETTO:AFFU)AMENTO IN APPALTO MEDIANTE PR()(:l,~i}I'IL\. 
APERTA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE S( \{ li ; .. 
DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIANO. 
CICì 54973848C8 

Data 20.02.2014 Determina di aggiudicazione definitiva. 

L'anno duemilaquattordici. il giorno venti del mese di febbraio nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
PREMESSO:
 

•	 che in esecuzione degli atti prodromici, si è dato atto alla procedura in oggetto: 

•	 che alla scadenza del termine della presentazione delle offerte sono pervenute. n.. 

offerte: Soc. Compass c Soc. EP spa; 

•	 che. successivamente è stata nominata la commissione giudicatrice. ex art. X4. comm.: 

10. D.Lgs 163/06. composta dalle seguenti professionalità. che complessivamcnt.. 

hanno garantito la relativa competenza nonché l'insussistenza di cause '1,.... , 

incompatibilità nei confronti delle offerte pervenute: 

o Presidente di gara: Dott.ssa Lidia Mazzei:
 
C! Componente: Patrizio Ronchi Responsabile Settore 5 Aflari Gencraf
 
o Componete: Valter Sartori Responsabile Settore 1 Lavori Pubbl ici
 

Segretario Verbalizzante Sig.ra Marina Lazzari Coadiutore Amministrativo
 

•	 che. dalla valutazione complessiva - sia dell'offerta tecnica. sia delloffcrta eC01Wìì1IC 

dell'unica offerta rimasta in gara, ne è discesa l'aggiudicazione provvisoria ali:: 
Compass: 

il.,,{'! l verbali di gara dal n. 1 al n. 3 c consapevole delle relative congruità, anche - e SOpraltUlh 1 " 

':~l,lni() attiene all'esclusione della Società EP in termini sostanziali e valutare altresì le COI1!,"'i:'.. 

dclloflcrta aggiudicataria. non essendo, comunque raggiunto. ii limite di obbligatorietà di CUI :)i ':1"! 

xo. comma 2, D.Lgs. 163/06; 

DATO ATTO che l'offerta aggiudicataria medesima presenta, pertanto, tutte le caratteristiche ;.~d : 

vantaggi. sia in termini di idoneità. sia in termini di convenienza (c.\' art. 81, comma 3. D.Lgs. 16VOh\ 

tali da far sì che la prescrizione di cui all'art. 79. comma 1, lctt. c). D.Lgs. 163/06. POSSL\ \:y:"t:· 

rispettata. valutando l'offerta aggiudicataria nella sua complessità: 



VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006. n. 163:
 

VISTO il T.U.E.L. n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche cd integra/ioni:
 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 

D[TERMINA 

Per i motivi detti in narrativa: 

1. di	 approvare i lavori della Commissione giudicatrice cd i relativi verbali di gara dal n. 1 al li .; 

(che ivi si ratificano) ed aggiudicare in via definitiva la procedura alla Soc. Compass al pr\:..~//c .li 

é' 4,88 a pasto; 

'1	 di procedere. salvo la verifica dei requisiti auto dichiarati, alla stipula dci contratto che \\.:1'1; 

sottoscritto non prima di 35 (trentacinque) gg. da oggi. demandando agli unici l'inHnL,bl(:: 

trasmissione della presente. sotto torma di comunicazione. ex art, 79. comma 5. IdI. a). l >.l.~" 

!63/06 ed indicando la consegna nei termini di legge della presente determina di aggiudica/:;;"<' 

c dei verbali di gara. ex art. 79, comma 5 bis, D.Lgs. 163/06. combinatamente applicato :n \ii,' 

successivo comma 5 quater; 

.1.	 che l'esclusa sarà contestualmente notiziaìa anche della disposta declaratoria di inammissibilua 

indetermi natezza dell' offerta. 

La presente determinazione: 

w Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
ullalbo prctorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi . 

._1 Non comportando impegno di spesa. non sarà sottoposta al visto dci Responsabile dci 
servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui allar. 
183. comma 9 del T.U. 267/00. 

A	 norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Il Responsabile dCI 
procedimento è la Dott.ssa Maria Di Nubila	 . 

Il Responsabile d I procedimento 

Dott.ssa !\.l\iIJLIoL.o.A-t11 

--------------------~.- .. 



N. l b '5 del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti c della trasparenza dcll'uv.onc 
am1l1ini~trativa, è stata pubblicata all',' (, retorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi (::,' 

95 .\.Oo~o.\~~.\~o al \~.lOo:)o\o14)o\4 '~" 
Dc •

'\f', 11 Responsabile delta Pubblicazioni 
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