COMUNE

DI

GESTURI

Provincia Sud Sardegna
Via Nazionale, 36 - 09020 Gesturi (VS) – tel. 070/9360029 - fax 070/9369092
e - mail - protocollo.gesturi@pec.comunas.it P.Iva 00473680924

Comunicazione aggiudicazione definitiva Appalto servizio fornitura di pasti pronti in multirazione
per la refezione nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di 1° grado del plesso scolastico
di Gesturi, anno scolastico 2019_2020. _ Codice C.I.G. n Z8F29A5B29.
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI GESTURI – Via nazionale n. 36 –
09020 GESTURI (SU) tel. 070/9360029 - fax 070/9369092
e-mail: protocollo.gesturi@pec.comunas.it
- La gara è stata esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. n° 50/2016, mediante richiesta d’offerta da inviare a tutti gli operatori economici che hanno
manifestato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016, il proprio interesse a partecipare alla
sopra citata procedura di gara.
Il servizio è stato aggiudicato secondo il criterio della minore offerta ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività.
- Atto di approvazione di approvazione verbale di aggiudicazione definitiva dell'appalto:
determinazione Responsabile servizi amministrativi n. 95 del 13.11.2019.
Elenco dei partecipanti:
Ditta

Indirizzo

Città

Ribasso
offerto

Locanda La Rosa di
Sanna Fabiano

Via S. Agostino

Pauli
Arbarei

2,15%

Aggiudicataria

- Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: ditta Locanda La Rosa di Sanna Fabiano,
via S. Agostino n. 27, Pauli Arbarei (SU);
- Natura ed estensione dei servizi affidati: servizio di fornitura di pasti pronti in multirazione per la
refezione nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di 1° grado del plesso scolastico di
Gesturi, anno scolastico 2019_2020;
- Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: €. 4,88 iva e oneri di sicurezza inclusi a pasto
fornito;
- Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 0 %;
- Durata dell’appalto: periodo 18 ottobre 2019_ 06 Giugno 2020;
Gesturi 15.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Ediberto Cocco)

