
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA

OGGETTO:Verbale di gara a procedura negoziata per l'affidamento del
"Refezione scolastica per l'anno 2016/2017 scuole materne e an°
scuola elementare a tempo prolungato", ai sensi dell' art. 36, comma
del Decreto Legislativo n° 50/2016, secondo il criterio
economicamente più vantaggiosa. CIG:6796071733.

VERBALE N°3

servizio di
2 classi di
2, letto b),
dell'offerta

L'anno duemilasedici, il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 10,00 e nella
Casa Comunale aperta al pubblico.
Il sottoscritto Dott. Paolo Dottore, Capo Settore 6°-Cultura-Sport-Istruzione-
Sviluppo Economico, assistito dall' Istruttore Direttivo Amministrativo dott. Lo
Pumo Paolo, con funzioni di segretario, alla presenza dei due Commissari,
l'istruttore amministrativo Bonamico Angela e l'istruttore amministrativo Longo
ottavio, nominati con determina del Sindaco n° 880 del 30/09/2016, ed alla
continua presenza dei testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 14/02/1952;
Debole Santo, nato a Enna il 01/04/1964;
dichiara aperta la gara di cui all'oggetto. Si dà atto che sono presenti ed
assistono alle operazioni di gara in seduta pubblica:
-la sig.ra Inveninato Sonia, titolare della ditta omonima.

PREMESSO

-che con determinazione a contrattare n° 74/824. del 13/09/2016 il Capo Settore 6°_
Cultura-Sport-Istruzione-Sviluppo Economic.o ha indetto una procedura negoziata con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'affidamento del servizio di "Refeziéme scolastica per l'anno 2016/2017 scuole
materne e an° 2 classi di scuola el"ementare a tempo prolungato", ai sensi del
D.Lgs. n° 50/2016, nuovo codice dei contratti;

-che in data 16/09/2016, tramite mezzi di comunicazione elettronica, note prot. n°
17355, si è provveduto ad invitare a partecipare alla gara le ditte individuate
con la suddetta determinazione, fissando per le ore 12,00 del 29/09/2016 la
scadenza per la presentazione delle offerte e per le ore 10,00 del 03/10/2016 il
giorno per l'espletamento della gara;

-che con nota n° 19157 del 05/10/2016 si è provveduto a comunicare alla ditta
"Inveninato Sonia" che la gara relativa all' affidamento del servizio di cui in
oggetto è stata convocata, per la continuazione dei lavori,in seduta pubblica, per
il giorno 07/10/2016, alle ore 9,30;

-che, in seguito alla valutazione dell' offerta tecnica, avvenuta nella seduta
riservata del 05/10/2016, la Commissione ha proceduto ad attribuire all' unico
offerente il relativo punteggio secondo i criteri previsti dal Bando;

TUTTO CIO' PREMESSO

punti n° 21/45.
busta "C" ed alla lettura del prezzo offerto.

Procede alla lettura del verbale
schede di valutazione tecniche di
una riepilogativa, relativamente
scrutinata, dal quale risulta che
punteggio:
-ditta "Inveninato Sonia":
Procede all'apertura della

di gara del
ogni singolo
al punteggio
l'unica ditta

05/10/2016, cui sono allegate le
Componente la Commissione, di cui
attribuito all' offerta tecnica
ammessa ha conseguito il seguente



di ribasso
fornito e di
a € 2,41

Quindi, constatata e fatta constatare l'integrità della busta "CU, offerta
economica presentata dalla ditta "Inveninato Soniau, passa all'apertura della
stessa ed alla lettura dell'offerta ivi contenuta che è la seguente:

19,50% (diciannovevirgolacinquantapercento) oltre I.V.A.
sull' offerta a base d'asta di € 3,00 (tre) per singolo pasto
proporre quindi un'offerta per singolo pasto pari
(duevirgolaquarantuno) oltre I.V.A.

La Commissione attribuisce, quindi, all'offerta economica presentata dalla ditta
"Inveninato Soniau, il punteggio di 55/55 in quanto ha presentato l'unico ribasso,
così come previsto dal punto 7 della lettera d'invito.
Quindi, il punteggio è il seguente:
- Ditta "Inveninato Soniau: punti n° 55/55.
Pertanto, il punteggio totale (sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio
economico) risulta il seguente:
- Ditta "Inveninato Soniau: punti n° 76/100.

PROPONE
di aggiudicare la gara per l'affidamento del Servizio di "Refezione scolastica per
l'anno 2016/2017 scuole materne e a n 2 classi di scuola elementare a tempo
prolungatoU alla ditta "Inveninato Soniau, con sede a Leonforte in via Generale
Doletti s.n.c., che ha offerto un ribasso percentuale del 19,50%
(diciannovevirgolacinquantapercento) sull'importo a base d'asta di € 3,00(tre)per
singolo pasto e dunque per l'importo complessivo di € 2,41 (duevirgolaquarantuno)
oltre IVA al 5% per un totale complessivo di € 2,53 (duevirgolacinquantatrè) che
risulta offerta economicamente più vantaggiosa.
Alle ore 10,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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