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Brindisi, (per la data fa fede il protocollo informatico) 

 
        
Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA, BAR E DISTRIBUZIONE PANINI  AGLI 
ALUNNI DEL LICEO “FERMI MONTICELLI”-  CIG: 78304850A5 - 
Aggiudicazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Avuto riguardo alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio in oggetto,  
 
Visto   il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 in vigore dal 17/11/2018; 

Visto   il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni Codice degli Appalti; 

Acquisita  la disponibilità della Provincia di Brindisi, con atto n. prot. 0007533 del 01/03/2019, a 
concedere in uso i locali individuati per l’espletamento del servizio in oggetto stabilendo un 
canone mensile di € 282,00 a carico della ditta aggiudicataria; 

Acquisito  il menù predisposto e vidimato dall’ASL di Brindisi - Dipartimento SIAN prot. n. 38/19 del 
31gennaio 2019; 

Vista   la determina a contrarre prot. n. 3036 del 15 marzo 2019; 

Visto   l’Avviso ns. prot. n. 3114/2019, finalizzato all’individuazione degli operatori economici da 
invitare mediante manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica, bar e distribuzione panini; 

Visto  l’esito di suddetta manifestazione sulla base della quale hanno manifestato interesse n. 3 
ditte; 

Ritenuto  di voler ampliare la platea delle ditte da invitare al fine di garantire il favor partecipationis; 

Vista   la riapertura dei termini per la manifestazione di interesse con avviso prot. n. 4401 del 
17/04/2019; 

Considerato  che hanno partecipato n. 4 ditte; 

Visto  l’esito della seduta della commissione nominata con prot. n. 5425 del 17 maggio 2019 che 
giudica tutte e quattro le ditte partecipanti idonee ad essere invitate sulla base delle 
dichiarazioni contenute nella domanda; 

Vista  la lettera di invito prot. n. 5504 del 21 maggio 2019 con cui sono stati inviati i 4 operatori 
interessati;  

Visto  che entro il termine per la presentazione delle offerte delle ore 12,00 dell’8/6/2019, sono 
pervenuti n. 2 plichi contenente l'offerta;  
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Vista  la determina prot. n. 6271 del 10/6/2019 con cui è stata nominata la Commissione di Gara;  

Visto  che la Commissione giudicatrice si è insediata in seduta pubblica il giorno 10 giugno 2019; 

Visti   i verbali  della Commissione giudicatrice; 

Visto   il provvedimento di esclusione di un operatore con la seguente motivazione:  

“ la documentazione presente nell’unico plico, non è suddivisa in tre buste così denominate: 

• Busta A “Documentazione” 

• Busta B “Offerta tecnica” 

• Busta C “Offerta economica”  

così come richiesto, a pena d’esclusione, nella lettera d’invito (lex specialis)” 
 
Vista  la proposta formulata dalla Commissione giudicatrice in favore della Ditta “Lo Stuzzicone 

sas” con sede in Brindisi, giusta verbale n. 2 , risultata idonea all'esito della valutazione 
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con un punteggio totale di 81(ottantuno/100); 
 

Valutata  la regolarità della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 5, del d.lgs. 
n.50/2016; 

 
DETERMINA 

 
1. Ai sensi dell'art.33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di approvare la proposta 

di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice in data 19 giugno 2019; 
 

2. Ai sensi dell'art.32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di aggiudicare 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, bar e distribuzione panini agli alunni del 
LICEO “FERMI MONTICELLI” in favore della Ditta “Lo Stuzzicone sas” con sede in Brindisi, 
giusta verbale n. 2, risultata idonea all'esito della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta 
economica con un punteggio totale di 81(ottantuno/100); 

 
3. Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art.80 del d.lgs. n.50/2016. 
 

Di dare atto che il contratto sarà stipulato nei termini stabiliti dall'art.32, comma 10, del d.lgs. n.50/2016, e 
con le modalità previste al comma 14 dello stesso art.32 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con 
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata;”. 
 
La presente Determina sia comunicata entro 5 giorni ai soggetti previsti dall'art.76, comma 5, del d.lgs. 
n.50/2016 a mezzo posta elettronica certificata ed pubblicata sul sito internet della Scuola, per adempiere 
agli obblighi previsti dall'art.29, comma l, del d.lgs. n.50/2016. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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