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COPIA

Determinazione del Responsabile del Settore 1
Amministrazione Generale

Determinazione n. 320/ 2014
Nr . Reg. Gen.

del 30.09.2014

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO
SCOLASTICO 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA JD
SERVICE ITALIA SRL DI BERGAMO.

N. REG. SETTORE 150/2014/MCB/rb

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Richiamata la propria determinazione n. 227/2014 in data 27.06.2014, con la quale veniva indetta
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 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
invitando sei ditte operanti nel settore;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 271/2014 reg. gen. del 26.07.2014, con la quale sono
stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice per la concessione del servizio di cui in
argomento;
Dato atto che la concessione del servizio, di cui all’art. 30 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163, verrà
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a favore della ditta che
avrà ottenuto il maggior punteggio, secondo i criteri indicati nel capitolato d’appalto e nella lettera
d’invito;
Considerato che in data 04 agosto 2014, è stata esperita apposita gara, secondo le modalità
contenute nella lettera d’invito e relativo capitolato;
Visti i verbali della Commissione Giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio de quo, dai quali si
evince che la Ditta JD Service Italia s.r.l. di Bergamo, ha ottenuto il punteggio finale di 92/100 con
un ribasso del 20,25% ed ha offerto il prezzo di € 3,19 (a pasto) oltre i.v.a.;
Esperiti d’ufficio i controlli sui requisiti generali di partecipazione alla gara;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, nr. 267;

DETERMINA
1) Di aggiudicare definitivamente alla Ditta JD SERVICE ITALIA s.r.l. di Bergamo, 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 e 2016/2017 – CIG Z8D0FDEFC9.
2) Di precisare che il costo di ogni pasto a favore degli alunni è pari ad € 3,32 (i.v.a. al 4% inclusa)
e che la gestione del pasto prepagato è interamente a carico della ditta aggiudicataria del servizio.
3) Di provvedere alla stipula del contratto di concessione del servizio in argomento, nei termini di
legge.
4) Di comunicare a terzi interessati l’aggiudicazione definitiva della gara.
Il Responsabile del Settore
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI

N. REG. SETTORE 150/2014/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

N. REG. SETTORE 150/2014/MCB/rb

