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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 232
Data adozione atto: 30/08/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Istruzione Scolastica
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 LETTERA B) D.L 76/2020 AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2021-2026 CIG
86734483B7 SECONDA RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI SCADENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

Richiamate le seguenti determine:
- n. 204 del 26/07/2021 di approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica anni 2021-2026 CIG 86734483B7;
- n. 227 del 24/08/2021 inerente la prima rettifica agli atti di gara e la proroga dei termini di
scadenza;
Dato atto che un operatore economico ha chiesto dei chiarimenti in merito alla qualificazione degli
alimenti da indicare nei menu e nell’allegato Excel 6 tabella alimenti e segnatamente: “dove
devono essere inserite e dichiarati i prodotti DOP/IGP e KM 0 previsti secondo la normativa
vigente;”
Elencate le rettifiche e le motivazioni causali che si rendono necessarie per rispettare i requisiti
degli alimenti nel servizio di ristorazione scolastica:
A Rettifica art. 19 del Disciplinare di gara con l’aggiunta di un foglio di istruzione integrativo
dell’allegato 6 e seconda rettifica allegato 6;
Motivazione: specificazione del requisito di km zero/filiera corta associato al prodotto sardo
secondo quanto definito dal dm 10/03/2020 criteri per la ristorazione scolastica,
B Rettifica art. 19 del Disciplinare di gara criteri di attribuzione del punteggio elemento 1
punto 1.1: i menù saranno valutati discrezionalmente dalla commissione
Motivazione: occorre tenere conto della variabilità appetibilità e modularità secondo quanto
definito dal dm 10/03/2020 criteri per la ristorazione scolastica
C Rettifica dell’art. 22 del Disciplinare sull’apertura delle buste il periodo “il RUP procederà
il 30 agosto ore 10.00…” è sostituto con il seguente:
“una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà il
giorno della scadenza della gara”
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta d.ssa Irene Marcomini
incaricata anche quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), a norma dell'articolo 101,
comma 1, del Decreto Legislativo 50 del 2016 e con le funzioni di cui all'articolo 111, comma 2,
dello stesso Decreto;

Attestata:





la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visti:
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Autorità
nazionale anticorruzione, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097/2016 e successivi
aggiornamenti);
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d’ufficio



DETERMINA
1. Di approvare le seguenti modifiche agli elaborati di gara:
A Rettifica art. 19 del Disciplinare di gara con l’aggiunta di un foglio di istruzione integrativo
dell’allegato 6 e seconda rettifica allegato 6;
Motivazione: specificazione del requisito di km zero/filiera corta associato al prodotto sardo
secondo quanto definito dal dm 10/03/2020 criteri per la ristorazione scolastica,
B Rettifica art. 19 del Disciplinare di gara criteri di attribuzione del punteggio elemento 1
punto 1.1: i menù saranno valutati discrezionalmente dalla commissione
Motivazione: occorre tenere conto della variabilità appetibilità e modularità secondo quanto
definito dal dm 10/03/2020 criteri per la ristorazione scolastica
C Rettifica dell’art. 22 del Disciplinare sull’apertura delle buste il periodo “il RUP procederà
il 30 agosto ore 10.00…” è sostituto con il seguente:
“una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà il
giorno della scadenza della gara”
1. Di approvare l’allego foglio di istruzioni per la compilazione dell’allegato 6; l’allegato 6 e il
disciplinare oggetto di rettifica;
2. Di posticipare il termine di scadenza al 6 settembre 2021 ore 13.00 al fine di concedere
maggior tempo agli operatori economici nella formulazione della propria offerta;
3. Di allegare i documenti di gara oggetto di rettifica;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale –
T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena
conoscenza del provvedimento amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 30/08/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/09/2021.

Mamoiada, 30/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

