BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000144 - 03/08/2017 - G2 – GARE - U
AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005130 - 03/08/2017 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
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e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Determina di aggiudicazione n. 57
Del 03/08/2017

Ditta Torrefazione Caffè Gourmet
Affidamento diretto
Art. 36, co 2 lett. a) D.lgs 50/2016 a seguito di
procedura comparativa per la concessione del
servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende per i plessi dell’istituto
comprensivo n. 4 Imola a.s. 2017/18-2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la Determina a contrarre n. 51 del 15/06/2017;
l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori nel settore dei distributori
automatici interessati a partecipare ad una procedura di selezione comparativa ai fini della
concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, nei plessi
dell’Istituto Comprensivo n.4 di Imola per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, inserito nel
sito web del ns istituto in data 15/06/2017 con prot. n.4217/C14;
VISTE
che al suddetto avviso hanno risposto le seguenti ditte:
- D.A.EM. SPA (Buonristoro);
- Torrefazione Caffè Gourmet;
VISTA
la richiesta preventivo prot. n.4773/C14 del 11/07/2017 inviata alle suddette ditte;
VISTO
il punto 5) Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione della richiesta di
preventivo suddetta: “L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e
giudicata congrua.”
CONSIDERTO che alla suddetta richiesta di preventivo ha risposto solo la Ditta Torrefazione Caffè Gourmet
e che tale offerta è conforme alle specifiche richieste ed è pertanto giudicata congrua;

VISTA
VISTO

DECRETA
Art. 1 – Aggiudicazione concessione del servizio
Si decreta ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’affidamento della concessione del servizio erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici nelle scuole dell’Istituto Comprensivo n. 4 di
Imola – Via Guicciardini n. 8 – 40026 Imola alla ditta Torrefazione Caffè Gourmet di Asioli Tobia di Imola.
Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità economica
finanziaria, ai sensi degli artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016 e considerato:
• La rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione;
• La competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
si determina di dare corso alla stipula del contratto con la ditta affidataria.
La durata della concessione del servizio è di anni 2 (due) dal 01/09/2017 al 31/08/2019. Il numero dei
distributori e la loro collocazione è la seguente:
Scuola Secondaria I grado “Valsalva” -Via Guicciardini, 8 – Imola: 80 unità di personale
1 distributore automatico di bevande calde + 1 distributore di snack, merende e bevande
Scuola Primaria “Pelloni-Tabanelli” - Via Nuvolari, 1 – Imola: 35 unità di personale
1 distributore automatico di bevande calde + 1 distributore di snack, merende e bevande
Scuola Primaria e dell’Infanzia “Pulicari” – Via Curiel n.4 - 5– Imola: 30 unità di personale
1 distributore automatico di bevande calde + 1 distributore di snack, merende e bevande
Scuola Primaria “Campanella” - Via Gioberti n.1 – Imola: 30 unità di personale
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1 distributore automatico di bevande calde + 1 distributore di snack, merende e bevande.
Art. 2 – Importo
La ditta ha offerto per ciascun anno di servizio € 751,00 per un totale di € 1502,00 per due anni.
Art. 3 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara,
CIG: ZC01F93084.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Santopaolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo
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