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UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 5
DATA 22/07/2016

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'OSPEDALE POVERI
INFERMI DI STRAMBINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. Ospedale Poveri
Infermi di Strambino n 54 in data 19.7.2016, ad oggetto.” Appalto servizio di ristorazione
periodo 1.12.2016/30.11.2019. Deliberazione a contrarre”;
Dato atto che con la citata deliberazione viene individuata la Centrale di Committenza
dell’Unione quale soggetto deputato all’espletamento della gara;
Dato atto che l’importo a base di gara è di € 680.400,00 inclusi € 1.500,00 per rischi di
sicurezza da interferenza;
Richiamato l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 con il quale si definisce
l’importo della soglia per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specificati all’allegato
IX del suddetto decreto .
Richiamato l’allegato IX del D.Lgs 50/2016 – Servizi di cui agli articoli 140-142-143 e 144
ed in particolare Codice CPV da 55510000-8 – Servizi di mensa .
Dato atto che per il presente appalto è stato pubblicato avviso di preinformazione sul sito
dell’Ospedale Poveri Infermi, e che alla procedura di gara verranno invitate le ditte che
hanno presentato manifestazione di interesse, oltre ad altre individuate dal RUP;

Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante esperimento di gara
con procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli atti di procedura negoziata nonché l’elenco delle ditte approvato con la citata
deliberazione;
Ritenuto pertanto che la Centrale Unica di Committenza debba procedere all’indizione di
procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto secondo quanto disposto
dalla suddetta deliberazione emessa dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Poveri
Infermi;
Visti gli atti di procedura negoziata redatti dalla Centrale Unica di Committenza costituiti
da:
-

Lettera di invito e disciplinare di gara
Modello istanza di ammissione e dichiarazioni
Modello offerta tecnica
Modello offerta economica
Patto integrità
ETERMINA

1) Di approvare gli atti relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dell’servizio di
ristorazione dell’Ospedale Poveri Infermi per il periodo 1.12.2016/30.11.2019, costituiti da:
-

Lettera di invito e disciplinare di gara
Modello istanza di ammissione e dichiarazioni
Modello offerta tecnica
Modello offerta economica
Patto integrità

2) Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate all’elenco individuato nella
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Poveri Infermi n.54 del
19.6.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
f.toMELLANO Luciana
======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 25/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELLANO Luciana

