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Prot.  4199 /UFF.PR.           del 22/12/2016 

All’Albo Pretorio  

Alle Ditta Panda Catering srl   

Alle Ditte partecipanti 

Al sito web dell’Istituto: 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI e CONTRATTI 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione del Punto di Ristoro 

interno all'Istituto mediante procedura ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs 163/2006 ,dell'art. 36 D.Lgs  50/2016 e ai 

sensi dell'art. 34 D.l. 44/2001 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti gli artt. 32,33,36,95 comma 3  141 e l’ IX del D.Lvo 50/2016; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 

Vista che in data 22/09/2016 prot. 2841/Uff.Pr. , successiva alla presentazione dell’ultima busta pervenuta 
relativamente al Bando di cui all’oggetto, è stata costituita la commissione incaricata di esaminare le offerte 
economiche e  tecniche  pervenute, di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel disciplinare di 
gara e nel Capitolato Tecnico appositamente predisposti, di procedere all'individuazione dell'offerta migliore 
secondo i criteri specificati nel Bando di gara; 

Visto che in data 29/09/2016 prot. 2941/Uff.Pr. si è proceduto all'apertura delle buste Amministrative e 
Tecnica, alla presenza dei diretti interessati, e successivamente la Commissione avendo preso atto che tutti i 
concorrenti erano stati dichiarati ammissibili dal punto di vista Amministrativo, ha eseguito le valutazioni 
delle offerte Tecniche assegnando i punteggi ad ogni singolo partecipante, Punteggi che successivamente 
sono stati comunicati ai diretti interessati e sino stati pubblicati sull'Albo dell'Istituto; 
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Visto che in data 09/11/2016 prot. 3520/Uff.Pr. sono state aperte in seduta pubblica le offerte Economiche 
pervenuto , considerando le stesse anche a  seguito di Soccorso Istruttorio tutte valutabili; 

Visto che in data 12/12/2016 prot. 3967/Uff.Pr. la Commissione ha stilato la graduatoria  definitiva 
attraverso l'assegnazione ad ogni singolo offerta del punteggio di natura economica , sommandolo quindi ai 
punti relativi all'offerta tecnica ,nel rispetto del  Bando di cui sopra; 

Considerato che da detta graduatoria, che si allega al presente provvedimento, risulta la Ditta Panda 
Catering s.r.l. quale vincitrice avendo ottenuto il punteggio più elevato pari a punti 99/100;  

          Vista la graduatoria definitiva predisposta ed approvata dalla Commissione; 

         Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione  del servizio di cui trattasi; 

DETERMINA 

1) Approvare la graduatoria redatta dalla Commissione , che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento; 

2) di AGGIUDICARE alla Ditta Panda Catering s.r.l., Via Luigi Settembrini,30 00195 Roma, P.IVA 06325901004  il 
Servizio di cui all'oggetto per la durata e alle condizioni del Bando di gara e del relativo Capitolato,in attesa della 
stipulazione del conseguente contratto, rappresentando che l’aggiudicazione non significa ancora accettazione 
dell’offerta; 

Le procedure per la stipula del contratto con l'offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dalla successiva legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Rejana Martelli   
      firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2,  D.Lgs.39/93 

 

 


