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•. . PROT. N 2054/VI.lO FORMIA, 23/02/2019 

All'Albo 
AISITOWEB 

Alla ditta MARR SPA 
Alla ditta QUARTIGLIA SPA 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROWISORIA DEllA PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DEll'ART .36 
COMMA 2 lETT.B) DEl D.lGS. 50/2016 PER lA FORNITURA DI AUMENTI VARI E SCATOlAME, CARNI E 
SALUMI, FORMAGGI E AliMENTI CONGElATI. 

Visto il D.lgs. n. 163/2006; 
il D.P.R. 2007/2010; 

Il DIRIGENTE SCOlASTICO 

gli art. 107 e 192 del D. lgs. W 267 del18/08/2000; 
Visto il regolamento D.l. 129 del 28/08/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, c. 143 della legge 107/2015 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
CONSIDERATO CHE per la sceltà del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 50/2016 con richiesta di almeno 
5 operatori economici; 
RilEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato all'impresa çhe presenterà l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione di gara; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip (come da allegato) di cui all'art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
VISTA la legge 136/2010; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
DATO ATTO che le imprese da invitare a presentare offerta saranno individuate attraverso manifestazione 
di interesse al fine di garantire i ·principi di rotazione, trasparenza, libera concorrenza e parità di 
trattamento; 
VISTA la manifestazione di interesse prot.n.8001/VI.10 del 19/09/2018; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione dal quale emergono gli operatori selezionati per la 
fornitura di alimenti vari e scatolame, carni e salumi, formaggi e alimenti congelati. 
RilEVATO CHE nel disciplinare di gara era specificato che si sarebbe potuto procede all'aggiudicaziòne 
anche in presenza di un'unica offerta; 
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
VISTO l' art . 95 comma 10-bis del D. Lgs. 50/2016 modifiche introdotte dal D. lgs 56-2017 in vigore dai 
20-5-2017 di seguito riportate "la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del 
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miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da 
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici; 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice in cui propone 

DETERMINA 

Di aggiudicare. in via provvisoria come di seguito riportato: 

1. DITTA MARR SPA 
2. DITTA QUARTIGLIA SPA 

Le foJ:?iture sono suddivise nei seguenti lotti: 

LOTTO l Alimenti vari e scatolame 
CIG 7767126324 €45.000,00 

LOTT02 Alimenti congelati 
CIG 7767139008 € 30.000,00 

LOTT03 Carni e Salumi CIG 7767148548 € 35.000,00 

LOTT04 Formaggi CIG 77671568E3 € 20.000,00 

Tenuto conto che questo Istituto ha necessità di approvvigionamento quotidiano delle forniture 
. é!Hmentari; 
Considerato che: 

• il gruppo Quartiglia garantisce le consegne 2 volte alla settimana e una 3A giornata da 
concordare; 

• la ditta MARR garantisce le consegne dal Martedì al Sabato per 5 volte la settimana; 

La commissione propone di affidare la fornitura al Gruppo Quartiglia per le attività di esj:!rcitazioni ed 
eventi e alla ditta MARR per la mensa convitto e bar d'Istituto. 

Avverso la presente determinazione sono ammessi reclami -e/o ricorsi entro il termine di 8 giorni, 
trascorso tale termine la Stazione Appaltante procederà previa verifica della Regolarità Contributiva e 
Regolarità nei confronti dell'Agenzia delle Entrata all'aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del 
Contratto di fornitura del servizio. 
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ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Piantadosi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


