ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI” Frattamaggiore - NA
Gara per la concessione di spazi per l’installazione di distributori automatici per bevande e generi
alimentari all’interno delle sede di via Pezzullo dell'ISIS "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore per
il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2021.

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Prot. n° 1190/2015
Sul Sito WEB istituzionale

Frattamaggiore, 16/06/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, in particolare gli artt. 31 e 34 che
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche,visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e successive modificazioni;
VISTA la normativa secondo la quale la Città Metropolitana di Napoli concede le Concessioni di
spazi all’interno degli Istituti Scolastici per il servizio di piccola ristorazione mediante
l’installazione di distributori automatici;
LETTO lo schema di disciplinare di gara per la concessione di spazi per l’installazione di punti di
ristoro (buvette) o distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti scolastici di
competenza della Città Metropolitana di Napoli approvato con Deliberazione del Sindaco
Metropolitano n° 90 del 14 Aprile 2015, e lo stralcio planimetrico redatti dalla Direzione Tecnica
Edilizia Scolastica trasmesso a questa Istituzione scolastica in data 13/03/2015 ;
VISTO l’art 23 - Norme transitorie e finali - comma 2, dello schema di disciplinare di gara della
Città Metropolitana approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 90 del 14 Aprile
2015 ;
RITENUTO di dover procedere, al fine di ottemperare alla delibera del Consiglio di Istituto n. 40
del 19/12/2013 alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro (bevande e generi
alimentari) mediante distributori automatici funzionanti nelle sede succitata;
VISTO l’elenco redatto in data 15/04/2015 dei soggetti che hanno manifestato interesse in seguito
ad avviso pubblico reso noto in data 16/03/2015;
CONSIDERATO che veniva indetta procedura di gara per la concessione di spazi per
l’installazione in comodato d’uso gratuito ,a cura della concessionaria, di n. 4 distributori automatici
per bevande e generi alimentari, (2 per generi alimentari e bevande fredde e 2 per bevande calde)
all’interno della sede dell'ISIS "Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore via Pezzullo per il periodo
dal 01/09/2015 al 31/08/2021;
CONSIDERATO che per l’aggiudicazione della gara di che trattasi è stata costituita apposita
Commissione per l’apertura e la valutazione delle offerte pervenute;

LETTI i verbali di gara del 29 Maggio 2015 , del 03/04 e 08 Giugno 2015;
LETTA la tabella comparativa inerenti l’aggiudicazione della gara espletata;
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria dell’ 11/06/2015;
PRESO ATTO che le ditte concorrenti non hanno presentato reclami o opposizioni entro i termini
stabiliti;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
PRESO ATTO che la ditta che ha ottenuto il punteggio più alto cumulando quello assegnato
all’offerta tecnica con quello assegnato all’offerta economica così come specificato nel bando di
gara è la Ditta SIGMA s.r.l. NAPOLI con sede legale in Napoli alla via G. Ricciardi 7 Napoli
CAP 80143 e con sede amministrativa e commerciale in Casoria Via Ponza 7 P.I. n° 03250230632.
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva della gara per la concessione di spazi per l’installazione di distributori
automatici per bevande e generi alimentari all’interno delle sede di via Pezzullo dell'ISIS "Gaetano
Filangieri" di Frattamaggiore per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2021 ed individua la Ditta
SIGMA s.r.l. NAPOLI con sede legale in Napoli alla via G. Ricciardi 7 Napoli CAP 80143 e con
sede amministrativa e commerciale in Casoria Via Ponza 7 P.I. n° 03250230632 quale
aggiudicataria , in via definitiva, della procedura di gara di cui trattasi.
Di seguito si riporta la tabella comparativa inerenti l’aggiudicazione della gara espletata nei giorni
29 Maggio 2015 ,03-04 e 08 Giugno 2015.
A.1
MAX 5 Punti
A.2
MAX 5 Punti
A.3
MAX 5 Punti
A.4
MAX 5 Punti
A.5
MAX 5 Punti
INSERIMENTO A.6 ( % di sconto )
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4
3
3
3
5
3
5
5
5
3
5
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PUNTEGGIO A.6

3,404255319

INSERIMENTO A.7

( in ore )

PUNTEGGIO A.7

2,666666667

INSERIMENTO A.8

( in ore )

PUNTEGGIO A.8

0,6
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INSERIMENTO A.9

( in ore )

PUNTEGGIO A.9
PUNTEGGIO A.10

0,6

0,6
3,333333333

SOMED
5
3
5
5
4
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0 6,808510638
170

170

0,009411765 0,009411765
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LANDOLFI
5
3
4
0
4
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5
5
5
5
5
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RISTOSERVICE
4
5
5
5
4
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6,80851064 6,808510638

0

0,2

SIGMA

0,3

0,3

8 5,333333333

5,333333333

170

0,15

0,3

0,3

0,007058824 0,007058824
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4

4

0,3

0,3

0,25

6,66666667 6,666666667

8

230

170

0,008695652 0,011764706

MAX 3 Punti

3

TOTALE ( A ) OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO (B) OFFERTA
ECONOMICA

36,40425532

20,02516624 31,83674593

34,66666667

32,16494845

PUNTEGGIO TOTALE

71,07092199

52,19011469 65,38513303

3

3

33,5483871

3

3

3

48,4751773 50,80851064

43,33333333

40

39

33,91304348

88,4751773 89,80851064

77,24637681

La S.A provvederà , ex art. 79 ,comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006, a comunicare
l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art.
11,comma 8 Decreto Legislativo 163/2006).
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la S.A. procederà alla stipula del contratto decorsi trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’art. 79 Decreto Legislativo 163/2006 (art. 11,comma 10 Decreto Legislativo 163/2006).
Ai sensi dell’art. 120, comma 5 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 avverso il provvedimento
di aggiudicazione definitiva sarà possibile esperire ricorso al TAR entro il termine ridotto di 30
giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, di cui
all'articolo 79 comma 5 lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’ Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

