
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Gara per l’affidamento del servizio di fornitura
di pasti destinati alla ristorazione scolastica per gli asili nido, le scuole d’infanzia,

scuole primarie, servizio agli utenti domiciliari e altri utenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria determinazione n. 7.7.1 del 29/04/2011, con cui è stato deciso di indire una gara

per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016 mediante

procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

visti il bando di gara, il Capitolato di servizio e di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi

pubblici;

considerato che, alla data del 20/06/2011 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la ricezione

delle offerte – sono pervenute n. 2 offerte;

atteso che è stato fissato il giorno 21/06/2011 ore 10.00 per l’apertura delle offerte;

rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara:

- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 10.00 del giorno 21/06/2011 ;

- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria

dell’affidamento del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016 la RTI

Alisea scrl – Cir Food s.c. Via Imprunetana 231/B -50023 Imprunetana (Fi)

considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, peraltro ritualmente

comunicati agli interessati;

effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria, sugli atti della

procedura di gara e sulle relative risultanze;

sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

D E L I B E R A
1. di approvare le risultanze della procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione

scolastica per il quinquennio 01/09/2011 – 31/08/2016;

2. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla RTI Alisea scrl – Cir Food s.c. Via Imprunetana

231/B -50023 Imprunetana (Fi) il contratto di fornitura di pasti destinati alla ristorazione scolastica per gli

asili nido, le scuole d’infanzia, scuole primarie, servizio agli utenti domiciliari e altri utenti con i costi dalla

medesima indicati in sede di offerta e come risultanti dal verbale di gara che costituisce parte integrante

della presente determinazione;

3. di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di

procedere ai successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto.


