
CO UNE di OSCHIRI
AREA SERvlT.l CULTURAL,, SPORî E PUBBLICA /SIRUZIONE -.Uîficía Cullura

Tel. 079 /732062 - E-mail: gullura ornune.oschirí.ss.if

DEL SERVIZIO MENSA SCOIASTIIIA DEI,LE SCUOTET INFAIrIZIA - SEZTONE PRI E
PRIMARTADELL'iTSTITUTO COMPRENSTVO Dr OSCHTRT. BTENNIO SCOLATìTICO 207812079F'20L9/2020
cIG 7607187148

L'anno duemiladiciofto addì venti del mese di Settembre alle ore 9:15 nella Casa Comunale in Via Marconi 9 ,
in seduta pubblica, si è riunita la cornrnissione di gara nominata con Determinazione nr. 162 del 19.09.2018 del
Dirigcnte della Cornunità Monlana del Monte Acuto- Centrale Unica di Committenza, per i lavori inerenti
I'afftdamento del servizio in oggetto, cosi composta:

r Dott.ssa Demartis Maria Caterima - Istruttore direttivo del Comune di Berchidda: Presidente
. lnB. Gisvanni Sanna - Istrutfore direttivo del Comrrne di Oschiri: Commissario
. Sig.ra Fenu Lidia Istruttore Amministrativo del Comune di Oschiri: Comrnissario e Segretario

Verbalizzante.

P MESSO

Che con nota del Comune di Oschiri, prot. n. 7633 del 2U08?0lE è stato ric.hiesto alla Centrale Unica di
Committenza , istituita presso la Comuniki Montana Monte Acuto, di volcr utilizzare il servizio, secondo quanto
disposto dall'art.37 del D.lgs 50/2016;

Che con determinazione del Dirigente della Comunità monùana "Monte Acuto" nr. 138 del 23.08.2018 è stato
conferito I'incarico di Responsabile del procedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza del
Monte Acuto alla Dott,ssa Giovanna Angela Obino per l' affidamento del servizÍo "Mensa scolastica per gli

alunni delle Scuola lnfanzia con sezione primavera e Primaria , per il Biennio scolastico 201812019-2019/2020";

Che con determinaeione a contrarre del Responsabile dell'Area Pubblica trstruzione di seguito R.U.P., nr. 251400
del 23.08.2018 è stata indeffa lagara per I'affidamento del Servizio di nsa Scolastica per gli alunni delle
Scuole dell'infanzia - primavera e primaria per il biennio seolastico 20l$l20l9 - 201912020, mediante
proceduraaperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 5012016e con aggiudicazione nrediante il criterio dell'gfferta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del Dlgs 5012016;

Che il R.U.P. con la citata determinazíone 25l4OO del 201E ha approvato i seguenti documenti di gara:

L Capitolato speciale d' Appalto e gli allegati:
. A) Menu';
. Al) Menù vegetariano;
r B) Grammature;
r C)Caratteristichemerceologiche;
. D) Sovralluogo;

t -
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r E) Giornaliera uterrti
2. Bando di gara;
3. Diseiplinare di gara;

Allegato | -Dornanda di paftecipazione;

5 .  DUVRI ;
6. Patto di integrità;
7 ' codice di courportamelrto adortaro con Derirrera di c.c, nr. 25 der 13.0J.20r4.

che I' ímpono a base d'asta prestlnto soggetto a ribasso per i due anni scolastici di vigewadel codtratto,ammonta ad € 201'692,30 oltre IVA 4o/o di legge: il oreun unitario clel nnsrn ndsrn q hasr lo-r- È. s. c a q^

che con determinazione del R.u.P' nr. 9/418 del.9t01?!18 è stara integrata la documentazione di garaldicuiaf fa detenninazione nr. zsr400 del 2310 zor s coi ir DGUE; 
'|srp rq sueu*rsrr.l4ru^E u 

,

clte con determinazione del R'u-P. nr- 31/446 del 18.09.2018 è stara rettificata la dara della gara fissatJper ilgiorno di Mercoledì I g settembre 2018 alle ore g:00 presso la casa comunale in Via Marconi 9, rinvifta permotivi amministrativi alle ore 9:00 di giovedl 20.09.201g i ,

che è stato pubblicato , sul sito Istituzionale del comune dí oschiri www.comune.oschiri.ot.it , ,on plot. nr.841 I del 18'09'2018, I'Avviso Pubblico relativamente al rinvÍo della gara e che con pmt. E4 l0 deiè stata data informazione arrc uitte crre la"lJir"ir",rr" r,offerta: 
e cne con Prot' E4l0 <fel l8'0f '20 | 8

T TO CIO PREMESSO

Il Pruidente dichiara aperta la gara in sedLrta pubblica;

Non sono presenti Rappresentanti Legali delle Ditte.
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$11[,o*n"' 
sono pervenute all'qfficio protocolto der Òomune di oschiri 

"ì.'i'"ir"i"'o";#ffi:

In seduta Pubblica la comrnissione verifica e da atto della regolare presentazione ed inlegrità dci plichiin ordine di anivo al protocollo dell,Ente.
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La commissione procede all'attribu:
gara che ha assegnato massimo 2j r

x= x C

done del punteggio de[' of,Èrta economic
runti , con applicazione della seguente foin
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0ve:
X- = Copfficiente totale attribuito al concorrente;
Pi = Prezzo più basso
C = pur-r io massimo 25
Po = prczzo offerto.

Pertanto il punteggio assegnato all'offerta economica presentata da ciascuna ditta è il seguente:
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