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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 04/11/2016 

 

 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva “gara refezione scolastica”lotti 1 CIG: 68089592B8 e lotto 6 

CIG: 6809514CB5. 

 

 
Premesso che: 

Astea Multiservizi srl è affidataria da parte del Comune di lavello del servizio di refezione scolastica 
delle scuole dell’infanzia primaria e secondaria comunali (Rif.contratto di affidamento servizi del 
12/11/2015 a repertorio n. 4299). 

Che in data 08/09/2016 è stato approvato il bando per la manifestazione di interesse a partecipare 

alle procedure di affidamento delle forniture dei prodotti alimentari, di consumo e per la pulizia e 

igiene necessari all’espletamento del servizio di che trattasi. 

Con propria determina  del 21/09/2016 risulta approvato lo schema di lettera d'invito ed allegati 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 
n°50/2016. 

Con propria determina del 10/10/2016 è stata nominata la commissione di gara; 

In data 12/10/2016: 

- è stata esperita la procedura di gara e in pari data risulta approvato il  relativo VERBALE DI 
GARA della seduta della gara ufficiosa (procedura negoziata per cottimo fiduciario), volta 
all’affidamento della Fornitura di prodotti a lunga conservazione, freschi e surgelati – lotto 1", 
aggiudicando  in via PROVVISORIA la fornitura alla ditta prima classificata, impresa  Pierre 
srl con sede legale in LAVELLO (PZ), alla Via C.so G. Fortunato, n° 3, derivandone l’importo 
contrattuale di €uro 87.538,29 (ivi inclusi iva e oneri della sicurezza); 

- è stata esperita la procedura di gara e in pari data risulta approvato il  relativo VERBALE DI 
GARA della seduta della gara ufficiosa (procedura negoziata per cottimo fiduciario), volta 
all’affidamento della Fornitura di prodotti per la pulizia e l’igiene – lotto 6", aggiudicando  in via 
PROVVISORIA la fornitura alla ditta prima classificata, ditta panificio Bricover s.a.s. con sede 
legale in LAVELLO (PZ), alla s.s.93 km. 54,100, derivandone l’importo contrattuale di €uro 
54.120,10 (ivi inclusi iva e oneri della sicurezza); 

TUTTO CIO' PREMESSO  

Visti:  

- Il D.LGS n° 50/2016; 

- Il D.P.R. n° 207/2010; 

- i verbali di aggiudicazione provvisoria che fanno parte integrante della presente determinazione; 

 

Considerato che la documentazione atta a verificare quanto dichiarato dalla ditta 1° classificata in 

sede di gara,  richiesta da questa  Amministrazione agli Enti preposti per via telematica, giusto 

protocollo n.136/C3 del 16/10/2016,  risulta  positivamente evasa  ed acquisita al protocollo di 

Astea al n. 149/C3 del 02/11/2016, precisando che la ditta PIERRE srl (1°classificata) risulta in 

regola con tutti gli Enti; 
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Considerato altresì che la documentazione atta a verificare quanto dichiarato dalla ditta 1° 

classificata in sede di gara,  richiesta da questa  Amministrazione agli Enti preposti per via 

telematica, giusto protocollo n.136/C3 del 16/10/2016,  risulta  positivamente evasa  ed acquisita al 

protocollo di Astea al n. 149/C3 del 02/11/2016, precisando che la ditta Bricover s.a.s. 

(1°classificata) risulta in regola con tutti gli Enti. 

 

                                                  DETERMINA 

− La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende per 

intero riportata ed approvata. 

− di aggiudicare in via DEFINITIVA , la fornitura in parola alla  ditta PIERRE srl con sede 

legale in LAVELLO (PZ), alla Via c.so G. Fortunato  n°3, derivandone l’importo contrattuale di 

€uro 87.538,29 (ivi inclusi iva e  per oneri di sicurezza);  

 

− di aggiudicare in via DEFINITIVA , la fornitura in parola alla  ditta Bricover s.a.s. con 

sede legale in LAVELLO (PZ), alla s.s. 93 km. 54,100, derivandone l’importo contrattuale di 

€uro 54.120,10 (ivi inclusi iva e  per oneri di sicurezza);  

 

− di inviare comunicazione della presente alle ditte interessate, e di effettuare i relativi 

pagamenti a seguito della verifica del DURC e della comunicazione del conto dedicato in 

ossequio agli obblighi normativi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari con fatturazione 

delle prestazioni eseguite con indicazione del CIG di riferimento; 

 

− Di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito www.asteamultiservizi.it nella 

sezione società trasparente provvedimenti e nonchè sottosezione bandi avvisi e home page sito 

aziendale. 

 

             Per l'istruttoria 

   Ing. Francesco Barrese 

 

 

Lavello li 04/11/2016                                L’Amministratore Unico 

Dott. Tufariello Mauro Antonio 


