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Prot. N. 5731  /  VI.2 

Roma 01-08-2019                                                              Agli Atti dell’Istituto 

         ALBO 

                                                                                           Al Sito Web 

                                                                                           Alle Ditte interessate 

 

                                                                                          

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  RELATIVA AL BANDO COMPARATIVO  

PER LA CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI 

UN PUNTO DI RIASTORO-BAR NELL’OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI. 

 
 

                                                         IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che l'oggetto del Bando  rientra tra quelli previsti dal D. Lvo °50/2016;  

 

NOTATO      che quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, 

dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio  
                       e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
                       R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 

VISTA            la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

                        amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

   il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

 

VISTA 

  Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
   conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

 
 

  della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 

VISTO              Il  D.Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

                        2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

                        pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

                        dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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                        disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

                        forniture" come modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56    

 

VISTO          il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 

                      ottobre 2010, n. 207 nelle sue parti ancora vigenti; 

 

NOTI             i riferimenti ai comunicati e alle disposizioni attuative dell’ANAC oltre che i                           

                       Decreti dei Ministeri competenti; 
 

VISTO          il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 ,  concernente  “ nuovo  

                       Regolamento  di contabilità nelle scuole” 

 
VISTI              gli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992; 

 

VSTO              il proprio Bando Esplorativo Prot. n. 3524 VI.2   del 29/04/2019, regolarmente  

                         pubblicato in data 29/04/2019 

 

VISTE             le 6 ( sei ) manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione 

                         Sull’ALBO e sul  sito  istituzione del Bando esplorativo in oggetto; 

 

VISTO            il Bando Comparativo Prot. N. 4807/VI.2   del 10/06//2019 con scadenza 22/07/2019 

                         alle ore 0900 , inviato via PEC a tutti gli   operatori che  avevano manifestato 

                         l’interesse a concorrere; 

 

Considerato    che non tutte le Ditte interessate hanno effettuato il sopralluogo nelle sedi  

 

VISTO             la determina Prot. 5660 del 22/07/2019  di nomina della Commissione Tecnica 

                         per l’esame  e la valutazione delle offerte pervenute; 

 

VISTI              i  soli  QUATTRO   plichi contenenti le offerte pervenuti nei tempi previsti dal Bando; 

 

VISTO            il verbale con relativo Piano Comparativo Prot. 5672/VI.2 del 23/07/2019/2019  relativo 

                         alla seduta pubblica per l’apertura e la valutazione delle offerte pervenute effettuata  

                         in data   22/07/2019 alle ore 11,30, con presenza di n. 3 Rappresentanti di tre Ditte  

                         Concorrenti: PANDA CATERING – FANTASY CATERING e BROCCOLETTI  

                         RICCARDO 

 

VISTA            la aggiudicazione provvisoria prot.5673 del 23-07-2019 con la graduatoria effettuata  in  

                        base alle offerte economiche  delle Ditte : 

 

1) PANDA CATERING    srl                   € .       18.111,00 

2) BROCCOLETTI RICCARDO            € .       18.100,00 

3) FANTASY  CATERING                      € .       18.001,00 

4) VENDING 2000 GROUP srl          € .       17.500,00 ( escluso per offerta al ribasso 

                                                                                            invece che al rialzo  come richiesto da Bando) 

                                                                                                   

VISTO         il ricorso formale della Ditta Vending2000group srl contro l’esclusione dalla gara; 

 

VISTA         la Determina Prot. 5730 del 01-08-2019 del DS che respinge il ricorso della Ditta sopra  

                     citata; 

 

VISTA        l’istanza del 25-07-2019 presentata al TAR del Lazio dalla Ditta Fantasy Catering srl   

                   di rinvio della udienza in camera di consiglio fissata per il giorno 01-08-2019 a seguito  
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                   del ricorso presentato dalla Fantasy Catering srl R.G. N. 9023/2019, SEZ.III-BIS; 

 

                                              

 

 

                                                  AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

 

 

LA CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI UN 

PUNTO DI RISTORO-BAR  alla Ditta, prima in graduatoria; 

 

PANDA CATERING srl               via Luigi Settembrini,30 – Roma- 
 

   

 

 

 

 

 

ROMA,     01/08/2019                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               STEFANO VITALE                                                                                   
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