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Prot. n 17391B261B15 	 Roma, 4 aprile 2014 

OGGETTO: 	 Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di ristorazione scolastica 1/9/13-30/6/17" 
indetta ai sensi dell'art. 55 del O.Lgs n. 163/2006 utilizzando il criterio selettivo dell'offerta 
economicamepte più vantaggiosa ex art. 83 del O.Lgs n. 163/2006. (CIG) 5043754075 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
i Stazione Appaltante IC VIA VOLSINIO 
• Numero Gara 4948771 

I CIG 5043754D75 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determina Dirigenziale del 3 aprile 2013 Prot. n. 26601B151B26 di indizione della Gara in oggetto, 
utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

VISTA la Determina Dirigenziale del 5 giugno 2013 Prot. n. 46621Ì3151B26, con la quale si è proceduto alla 
nomina della Commissione Giudicatrice e successiva Determina Dirigenziale del 29 ottobre 2013 Prot. n. 
71551B151B26 con la quale si è proceduto alla ricomposizione della Commissione Aggiudicatrice causa 
membro dimissionario; 

VISTI i Verbali di Gara; 
VISTO l'esito delle verifiche delle offerte anomale effettuate ai sensi e agli effetti degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 
VISTO il Verbale conclusivo di gara e l'allegata Graduatoria che il presente atto rende Definitiva ed Effettiva nella 

seguente formulazione: 

PUN1EGGIO 
OFFERTA 
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VISTO 	 che dagli Atti di Gara risulta aggiudicataria provvisoria il costituendo RH CNS (MANDATARlA) LA 
CASCINA SERVI CE SRL (MANDANTE) con un punteggio complessivo di punti 94,370 
conseguente dal progetto tecnico valutato con punti 54,596 e dall'offerta economica con punti 39,773, 
avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa; 

RISCONTRAT A la regolarità delle procedure di gara e ritenuto, quindi, di dover procedere ali' aggiudicazione 
definitiva al RH CNS (MANDA T ARlA) LA CASCINA SERVICE SRL (MANDANTE) che ha formulato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa; 

DETERMINA 

1. 	 L'aggiudicazione in via definitiva del Servizio di Ristorazione Scolastica presso i Centri Refezionali 
dell'Istituto Comprensivo Via Voi sinio - Plesso G. Mazzini e della scuola dell'Infanzia Comunale, al RH 
CNS (MANDATARlA) LA CASCINA SERVICE SRL (MANDANTE) che ha presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

2. 	 La presente AggiudicaZione Definitiva diviene efficace solo previa apposita verifica del possesso dei requisiti 
di capacità generale e speciale previsti dalla normativa e dal disciplinare di gara (ex artt. 38 e 48 D.Lgs. n. 
163/2006); 

3. 	 Il relativo contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data del presente atto, e 
pertanto non prima del 9 maggio 2014; 

4. 	 Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.rn.i. e negli artt. 13 e 79 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti, per tutti i documenti per cui sia possibile autorizzarlo, può 
essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta normativa, nei giorni e negli orari e presso gli 
uffici di seguito specificati: SEGRETERIA AMMINISTRA HVA DELL'I.C. VIA VOLSINIO Sede Operativa 
Via Volsinio 25 00199 Roma secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14.00, 
sabato escluso. 

5. 	 Il presente atto viene inserito nell' Albo on-line del sito della Scuola, www.istitutoviavolsinio.it. 

IL IRlGENTE '8çOLASHCO 
: .... Dott.ssa Loredana Teodoro 
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