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Prot. N.1~5') 5 /C14

Milano, 12110/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" in particolare gli artt.
31 -34;
VISTO il D.Lgs. n? 50/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs n. 56 del
19.04.2017;
VISTE le linee Guida n. 4 di attuazione al D.Lgs 18/4/2016 n. 50 approvate dal Consiglio
dell' Autorità con delibera n. 1097 del 26110/2016 e aggiornate al D.Lgs 19/4/2017 n. 56;
RITENUTO, al fine di assicurare all'utenza un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni
di mercato, di dover procedere alla stipula di un contratto di forni tura di generi commestibili
mediante punti di ristori volanti nei locali del Liceo Marconi sito in Milano Via dei Narcisi n. 5 e
presso la succursale di Via Ugo Pisa angolo Via della Rondine posta all'interno dell'Istituto Oriani
Mazzini (secondo piano) Milano;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico pro t. n. 8604/C14 del 12/09/2017 finalizzata all'avvio
di procedura di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati a
partecipare a una gara per l'affidamento del servizio con punti di ristoro volanti per la fornitura di
generi commestibili per il periodo dal 13110/2017 al 13110/2018 presso la sede di Via dei Narcisi n.
5 - Milano e presso la succursale di Via Ugo Pisa - Milano;
VISTA l'indagine di mercato avviata con prot. n. 8605/C14 del 12/09/2017;
VISTA la procedura di scelta dei contraenti;
CONSIDERATO che il valore dell'appalto è inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria e
inferiore a € 40000,00;
CONSIDERATO l'affidamento e l'esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui
all'art. 36 del Codice dei Contratti avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, c. 1,34
e 42 nonché enunciate nei principi comuni delle Linee Guida n. 4 dell' ANAC;
VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto nella seduta del 21/04/2016;
VISTA la procedura avviata con richiesta di offerta alle sole Ditte inviate a partecipare di cui al
Prot. N. 10202/C14 del 27/09/2017;

VISTE le offerte pervenute dalle sotto elencate Ditte
SERIM SRL
LACROCEFRANCESCO

CONSIDERA TO che le Ditte
COOP. INSIEME AB
RONCHETTINO
DEBENEDETTO MARIA

non hanno prodotto alcuna offerta;

VISTI i verbali del 9/1 0/2017 e del 11/10/2017 della Commissione appositamente nominata con
prot. n. 11229/C14 del 09110/2017;
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VISTI gli allegati;

CONSIDERATO che le Ditte hanno presentato un'offerta corrispondente ai requisiti richiesti dalla
richiesta di offerta;

CONSIDERATO che il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è stato quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

VISTA la tabella di valutazione dei punteggi economici e tecnici redatta dalla Commissione e
riportante sinteticamente i punteggi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tecnica delle due
Ditte partecipanti:

CONCORRENTI Punteggio Punteggio Punteggio
orr, Econ. orr. Tecnica complessivo

SERIM 60 37 97,00
LACROCE 30,70 38 68,70
FRANCESCO

VIST A la regolarità;

CONSIDERATO che la Ditta SERIM SRL ha ottenuto un punteggio complessivamente più
elevato;

PROPONE AGGIUDICAZIONE

Alla Ditta SERIM SRL con sede in Carugate (MI) in Via del Lavoro n. 8 - PARTITA IVA
00801920166, l'affidamento del servizio di punti di ristoro volanti nei locali del Liceo "G.
Marconi" sito in Milano Via dei Narcisi n. 5 e presso la succursale di Via Ugo Pisa angolo Via
della Rondine posta all'interno dell' Istituto "Oriani Mazzini" (secondo piano) Milano, per la
fornitura di generi commestibili per il periodo dal 13/1012017 al 13/1012018.
L'Aggiudicazione diventa definitiva previo il controllo dei requisiti posseduti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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