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COPIA

Determinazione del Responsabile del Settore 1
Amministrazione Generale

Determinazione n. 227/ 2014
Nr . Reg. Gen.

del 27.06.2014

OGGETTO: GARA

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PER GLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO 'PAPA GIOVANNI XXIII' , DI ALMENNO SAN SALVATORE, PER IL TRIENNIO SCOLASTICO
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI INVITO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

N. REG. SETTORE 107/2014/MCB/RB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Considerato che la concessione del servizio di refezione scolastica di tipo prepagato, per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni
XXIII”, è scaduta con l’anno scolastico 2013/14 e che pertanto si devono attivare le nuove
procedure di gara per la concessione in argomento, relativa agli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 –
2016/17;
Ritenuto, trattandosi di concessione di servizio, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n° 163, di procedere all’appalto mediante gara a procedura negoziata, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando sei ditte operanti nel settore della
ristorazione;
Fissato in € 4,00= oltre IVA il costo del pasto, a base d’appalto e stimato l’importo presunto
dell’appalto in € 119.040,00 ( I.V.A. esclusa);
Visti il capitolato speciale d’appalto per la concessione del servizio di refezione scolastica per gli
anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17, composto da n° 75 articoli e lo schema di invito alla
gara mediante procedura negoziata, con gli annessi allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale al presente atto;
Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1) di indire una gara per la concessione del servizio di refezione scolastica, per gli alunni
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Papa
Giovanni XXIII” di Almenno San Salvatore, per il triennio scolastico 2014/15 – 2015/16 –
2016/17, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163, mediante procedura negoziata,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di invitare alla gara sei ditte operanti nel settore della ristorazione, ai sensi dell’art. 30, terzo
comma, del D. Lgs. n° 163/2006;
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto per la concessione del servizio in argomento e lo
schema di invito alla procedura negoziata, con gli annessi allegati, all’uopo predisposti, che
fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Responsabile del Settore
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI

N. REG. SETTORE 107/2014/MCB/RB

[ ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma –
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2014. Fornitore n.
__________.

Data ____________

Il Responsabile del Settore 2
F.to Mazzucotelli Liliana

[ x ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Data

______________

Il Responsabile del Settore 1
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI
Il Responsabile del Settore 2
F.to Mazzucotelli Liliana

Attestazione di pubblicazione
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata
in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data _______________

Il Responsabile del Settore 1
F.to Maria Chiara Benedetti
______________________________________________________________________________

Visto del Sindaco
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO
(CIRCOLARE SEGRETARIALE 2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001)

Data ________________
F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi
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