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Prato, 18/11/2016                                                        All’albo pretorio On Line 
Prot.n. 6509                                                                Sul sito web Istituzionale 
                                                                                   Ai componenti la Commissione 
 
OGGETTO:  convocazione commissione valutazione offerte per l’affidamento del servizio di 

fornitura bevande  calde, fredde e snack mediante distributori automatici tramite la 
procedura di cui agli artt. 30 e 32 c.2 – D.L.vo 50/2016 per gli anni scolastici 2016/17 
- 2017/18 e 2018/19 presso i locali del Convitto Nazionale Cicognini. 

                     CIG Z481ACB29B – Determina aggiudicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,  concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di servizi; 
 

Visto l’art. 35 del  D. Lgs. 50/2016 che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di   
calcolo del valore stimato degli appalti; 
 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c.2 che stabilisce i criteri per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35; 
 

Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
 

Considerato che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, o per quelli che non presentano 
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particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 
principio di rotazione; 
 

Vista la determina a contrarre prot. n. 4186 del 30/06/2016; 
 

Visto il disciplinare di gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di   
bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno della sede del Convitto Nazionale Cicognini di 
Prato – mediante distributori automatici. Codice identificativo di gara Z481ACB29B, da prot. n. 
4532 al n. 4538 del 28/07/2016; 
 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c.2 che stabilisce i criteri per l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35; 
 

Visto l’art. 97 c.6 (ultimo periodo ) del D. Lgs. 50/2016 “La stazione appaltante in ogni caso può 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”; 
 

Vista la nomina della commissione Prot. n. 5008 del 13/09/2016; 
 

Visto il verbale di apertura delle buste prot. n. 5030 del 14/11/2016 e il prospetto comparativo 
delle offerte allegato al verbale redatto dalla commissione; 
 

Esaminata l’offerta economica della ditta SUPERMATIC SPA; 
 

Ritenuto che la stessa presentasse presunte anomalie in relazione ai prezzi offerti per i prodotti 
da distribuire; 
 

Viste  le precisazioni contenute nel bando di gara in relazione alla valutazione delle offerte “le 
offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito 
dall’articolo 97 del D. Lgs. N. 50/2016, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni 
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e giustificazioni al riguardo, con facoltà della scuola e/o della Commissione giudicatrice di 
assegnare un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire dette 
precisazioni, pena l’esclusione dalla gara;” 
 

Pervenuta   la comunicazione a mezzo PEC della ditta SUPERMATIC contenente le 
giustificazioni e le spiegazioni richieste  

CONVOCA 
Per il giorno 25/11/2016 alle ore 09:00 
 

- Dirigente scolastico Giovanna Nunziata, Presidente della commissione; 
- Assistente Amministrativo Agnese Di Nuzzi, commissario; 
- Direttore SGA Cristina Casini, commissario e segretario verbalizzante 

 
per la valutazione delle giustificazioni e spiegazioni in relazione all’oggetto. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
f.to Giovanna Nunziata 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 


