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Prot. N. 6673 Prato, 25/11/2016 

Mabel presso 

Supermatic SPA 

Via del Ronco Corto, 28 

50143 Firenze  
supermatic@pec.supermatic.i t 

 
Alle Ditte Interessate  
Esclusivamente a mezzo PEC 

 
All’albo Pretorio OnLine 

 
Al Sito WEB 

Istituzionale  
Sez. Amm. Trasp. Bandi di gara e  
Contratti 

 

 
OGGETTO: concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende, all’interno della sede del Convitto Cicognini di Prato 
– mediante distributori automatici. Codice identificativo gara (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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, 

l’art. 32 c.2 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o 
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO l'art.30 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di 

servizi; 
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VISTA la determina a contrarre Prot. n. 4186 del 30/06/2016; 
 

VISTO il bando di gara prot. dal 4532 al 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. 5030 del 14/09/2016 
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 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 le dette 
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;” 

 

VISTE le giustificazioni pervenute alla stazione appaltante in data 
10/11/2016 prot. n. 6300 

 

LETTO il  verbale  della  Commissione  che  valuta  positivamente  le 
giustificazioni e le spiegazioni fornite dalla ditta SUPERMATIC 
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DETERMINA 
 

l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Ditta SUPERMATIC SPA. 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 
 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio On Line e sul sito 
Istituzionale della scuola sez. amministrazione trasparente/bandi di gara e 
contratti e notificato agli interessati per PEC. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico - Rettore 
Giovanna Nunziata  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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