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                                                                                                                                                          Brescia, 06-06-2022 
 
 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione di procedura negoziata previa consultazione, ai 

sensi dell’art. 36 co.2 lett.b, del D.Lgs n. 50/2016 , per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica della scuola sec. I° Mompiani a.s. 2022-2023, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del migliore rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi 
CIG: 920964684C  - CUP: E89I22000250005 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA IC CENTRO 3 

 
  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 
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prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti»; 

VISTA  la determina prot. nr. 2411  del 02-05-2022, con la quale questo Istituto ha 
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione, 
ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b, del D.Lgs n. 50/2016 , per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023,  con aggiudicazione mediante 
il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
migliore rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi; 

VISTA la determina prot. n.2923 del 24-05-2022, con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 
n. 4  offerte; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione tecnico-
amministrativa, contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute 
del 26-05-2022, 27-05-2022, 30-05-2022 e 28-06-2021 e quelle per l’offerta 
economica, in data 31-05-2022; 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte tecnico-amministrative e delle offerte economiche 
presentate sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali 
sotto indicati, che hanno determinato la seguente graduatoria: 
 
 

DENOMINAZIONE 
OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

CAMST SOC.COOP. 100 

ELIOR 98,94 

EURORISTORAZIONE 98,85 

COOP TEMPO LIBERO 94 
 

  

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una 
volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario 
nel corso della procedura; 

CONSIDERATO  che gli importi  trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 e 
2023;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 
 

PREVIA comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

PREVIA verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario; 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto il servizio di 
refezione scolastica per la scuola sec. I° Mompiani a.s. 2022-2023, all’ operatore economico 
CAMST SOC.COOP.a R.L. di Castenaso (BO); 

 di autorizzare la spesa complessiva per l’esercizio finanziario 2022 e 2023; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.  

Ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lvo 50/2016 e del DM 49/2018 è Direttore dell’Esecuzione la 
D.S. Guccione Gregoria Loredana, già Responsabile Unico del Procedimento.  

 

 
 
 

 
 
                  La Dirigente Scolastica 
             Guccione Gregoria Loredana 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 
39/93 art. 3 c. 2. 

 


