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207812079F'20L9/2020
Dr OSCHTRT.
BTENNIO SCOLATìTICO
cIG 7607187148
L'anno duemiladicioftoaddìventi del mesedi Settembrealle ore 9:15 nellaCasaComunale in Via Marconi9 ,
in sedutapubblica,si è riunitala cornrnissione
nr. 162del 19.09.2018del
di garanominatacon Determinazione
Dirigcnte della CornunitàMonlana del Monte Acuto- CentraleUnica di Committenza, per i lavori inerenti
I'afftdamentodel servizioin oggetto,cosi composta:
r
.
.

- Istruttoredirettivodel Comunedi Berchidda:Presidente
Dott.ssaDemartisMaria Caterima
lnB. Gisvanni Sanna- Istrutforedirettivo del Comrrnedi Oschiri: Commissario
Sig.raFenuLidia IstruttoreAmministrativodel Comunedi Oschiri:Comrnissario
e Segretario
Verbalizzante.
P

MESSO

Che con nota del Comunedi Oschiri, prot. n. 7633 del 2U08?0lE è statoric.hiesto
alla CentraleUnica di
Committenza , istituita pressola Comuniki MontanaMonte Acuto, di volcr utilizzare il servizio,secondoquanto
dispostodall'art.37del D.lgs 50/2016;
Che con determinazionedel Dirigente della Comunità monùana"Monte Acuto" nr. 138 del 23.08.2018è stato
conferito I'incarico di Responsabiledel procedimentonell'ambito della Centrale Unica di Committenza del
Monte Acuto alla Dott,ssa Giovanna Angela Obino per l' affidamento del servizÍo "Mensa scolasticaper gli
alunni delle Scuola lnfanzia con sezioneprimaverae Primaria, per il Biennio scolastico201812019-2019/2020";
Che con determinaeionea contrarredel Responsabiledell'Area Pubblicatrstruzionedi seguito R.U.P.,nr. 251400
del 23.08.2018è stata indeffa lagara per I'affidamento del Servizio di
nsa Scolasticaper gli alunni delle
Scuole dell'infanzia primavera e primaria per il biennio seolastico20l$l20l9 - 201912020,mediante
proceduraaperta,
ai sensidell'art.60 del D.lgs. 5012016e
con aggiudicazionenredianteil criterio dell'gfferta
più vantaggiosa,
economicamente
ai sensidell'art.95, comma3, letteraa) del Dlgs 5012016;
Che il R.U.P.con la citatadeterminazíone
25l4OO
del 201Eha approvatoi seguentidocumentidi gara:
L Capitolatospecialed' Appaltoe gli allegati:
. A) Menu';
. Al) Menù vegetariano;
r B) Grammature;
r C)Caratteristichemerceologiche;
.
D) Sovralluogo;

(-l.a.,

t
t cJL-'Q

r E) Giornaliera
uterrti
2. Bandodi gara;
3. Diseiplinaredi gara;
Allegato | -Dornandadi paftecipazione;

5. DUVRI;
6. Pattodi integrità;
7' codice di courportamelrto
adortarocon Derirrera
di

c.c, nr. 25 der 13.0J.20r4.

che I' ímpono a based'asta prestlntosoggetto
a ribassoper i due anni scolasticidi vigewadel codtratto,
ammontaad € 201'692,30 oltre IVA 4o/odi legge:
il oreun unitarioclelnnsrnndsrnq hasrlo-r- È.s. c a q^

che condeterminazione
del R.u.P'nr. 9/418del.9t01?!18è staraintegrata
'|srprq
la sueu*rsrr.l4ru^E
documentazione
di garaldicui
u
affadetenninazione
nr. zsr400del2310 zors coi ir DGUE;
,
clte con determinazione
del R'u-P. nr- 31/446del 18.09.2018
è stararettificatala daradella gara fissatJperil
giorno di Mercoledì I g settembre2018
alle ore g:00 pressola casa comunalein Via Marconi9, rinvifta per
motivi amministrativialle ore 9:00 di giovedl 20.09.201g
i
,
che è statopubblicato, sul sito Istituzionaledel comune
dí oschiri www.comune.oschiri.ot.it
, ,on plot. nr.
841I del 18'09'2018,I'Avviso Pubblicorelativamente
pmt.
al rinvÍo dellagarae cne
che
con
Prot'
E4
E4l0
l0
<fel
dei
l8'0f '20| 8
è statadatainformazionearrcuitte crrela"lJir"ir",rr"
r,offerta:

T

TO CIO PREMESSO

Il Pruidente
dichiaraaperta
la garain sedLrta
pubblica;
NonsonopresentiRappresentanti
LegalidelleDitte.
ore 12:00del giorno 17.os.z0tl.rermine
uttimoper ra
::,,::';Ej:'"::jj-:*.:::^'|;,1H:.lr
sonopervenute
all'qfficioprotocolto

derÒomune
di oschiri
"ì.'i'"ir"i"'o";#ffi:

$11[,o*n"'

DITTANIEDDU
SALVATORE
CF:NppSVT60Et4Bz76J
R.T.ITRA;
SOLARIASOCIETA
VIA SILVTO
COOPERATIVA
PELLICO33/A
E
COOPERATIVA
VIA SIENA6
SOCIALEPROGRESSO

8 3 1 5 /l l: 0 4

r4.0î.201E

TELfl (SS)
ARZACI-IENA

In sedutaPubblica
la comrnissione
verificae daattodellaregolare
presentazione
ed inlegritàdci plichi
in ordinedi anivoal protocollo
dell,Ente.

,ho>--*Q
E^

L o.\

Prowede quindi all'aperturadi
detti pJichi generalíe accertaall,intern<
r la presenzadelle
documenfazione
amrninistrativa.,.
buste "A
"D Offertatecnica"e.,C Offerta,ronornii
la",
Prowede quindi all'aperturadel
a Brrsta"An' di ciascunconcorrente, r,erifica
ne
la documentazioue
dal Capitolaroe Disciplirtare
di gara,e dà atto dellacorrenezza
!.reyisra
e dell'ammissibílitàdei concorr
si riporta negli ailegati A I e Aà a,
che
presente
rl
verbaledi gara pe. farne partei ìtegrante
e sostanziale.
La commissione.procedeall,ape
rtura della busta ,.Bo'di ciascun
conconente contenenteI'offerta tr
proseguei lavori in sedutariserva,
;4,
La cornmissione
procedeall,esam: delloffeÉa
tecnicadi ciascunconcorrentl
r e dopo
rl punteggionel rispettodei paran
retri fissati dalt'articolo f Aet Capitolato 'appaltoampia valutazione,
O
Bl e 82 det presenieverbate'diga
che si riporta negli
ra per farne pane integranree sostanziale.
Si prowedequindi all'aperturadc
lla Busta"C - Offerta Economica"presenti
rta da ciascunconcorrentee
letturadelleseguentirisultanze:
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SOLARIASOCIETA'
cooPEMTtvA CF 0 t325?20900
-MANDATARIA
IN RTI
E
COOPEMTIVA SOCIALE
PROGRESSO
ARLCF:
OIE26440909,
MANDANTEIN
RTI

,0a

LE
Offerto="uro lBì( tre/novanta),
Ribassopercentuale
= Tyo(
sene%)

VIA SILVIOPELLICO,33/A
O?O2O
TEL]I
VIA SIENAO7O2IARZACHENA

La commissioneprocedeall'attribu:
done del punteggiode[' of,Èrta economic
nel rispetto del
gara che ha assegnatomassimo
2j rrunti , con applicazionedella seguente 4
foin tula:

x=

xC

0ve:
X-= Copfficiente
totaleattribuitoal concorrente;
Pi = Prezzopiù basso
C = pur-r io massimo25
Po= prczzoofferto.

Pertantoil punteggio
assegnato
all'offertaeconomica
presentata
daciascuna
dittaè il seguente:
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assegnatiall' Offerta tecnicae a qu
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_
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E

98JJ su 100
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Prendeatto dei punt
di competenza.

i assegnatie stabiliscedi trasmettere presente
il
verbaleal R.U,p. per gli

La sedutavienetolta alle ore l4:00
Lettq confermato e sott0scrit
u uommlssario lng. Giovanni

Oschiri2t
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