CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 08.09.2017
Comune di Campagna (SA)
Procedura di gara per l’affidamento del
Servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori
anni scolastici 2016/2018 per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del comune di Campagna (SA)
Codice CIG: 680489482B
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele ‐ Picentini:
VISTA la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Campagna n.506 del
11.08.2016 (Reg. gen. n.1097 del 11.08.2016), come rettificata dalla successiva determina del Responsabile del
Settore Amministrativo del Comune di Campagna n.548 del 12.09.2016 (Reg. Gen. n.1154 del 12.09.2016), con la
quale veniva dato avvio alla gara attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area CUC Sele Picentni n.13 del 16.09.2016 (Reg. Gen. n.775 del
16.09.2016) con la quale sono stati approvati gli atti di gara;
VISTI i verbali di gara predisposti dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice dai quali si evince che l’operatore
economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è la società BRILLANTE Srl – Servizi in
genere;
VISTA la determina Responsabile della CUC Sele Picentini n.73 del 01.09.2017 (Reg. Gen. n.757 del 01.09.2017) per
mezzo della quale l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a favore della società BRILLANTE Srl – Servizi in genere
(P.IVA 03303200657) per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la
stazione appaltante;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
RENDE NOTO
1) Ditte che hanno presentato offerta per la gara di cui all’oggetto: QUATTRO;
2) Ditte ammesse all’apertura dell’offerta tempo ed economica: QUATTRO;
3) La gara è stata indetta con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4) L’appalto relativo al’affidamento del “Servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti agli alunni delle
scuole materne, elementari e medie inferiori anni scolastici 2016/2018 per le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado del comune di Campagna (SA) – CIG 680489482B” è stato aggiudicato, a favore della
Società BRILLANTE Srl Servizi in genere, con sede in Castelluccio Inferiore (PZ) alla via Roma 311 (P.IVA
03303200657) per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione
appaltante, e per aver offerto, sul costo del singolo pasto posto a base di gara, un ribasso pari al 17,25 %,
corrispondente ad importo presunto di aggiudicazione pari ad € 227.066,00 (oltre IVA);
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
F.to Ing. Pine Schiavo
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