COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 91 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 01/08/2017
OGGETTO :

SERVIZIO DI FORNITURA IN OPERA A NOLEGGIO DI
LAVASTOVIGLIE E RELATIVI DETERSIVI PER LA MENSA
SCOLASTICA
PERIODO:
28/08/2017
7/08/2020.
INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE E APPROVAZIONE
CAPITOLATO D'APPALTO.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Il responsabile del servizio
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

SERVIZIO DI FORNITURA IN OPERA A NOLEGGIO DI
LAVASTOVIGLIE E RELATIVI DETERSIVI PER LA MENSA
SCOLASTICA
PERIODO:
28/08/2017
7/08/2020.
INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE E APPROVAZIONE
CAPITOLATO D'APPALTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 66 dell’11/5/2017 con cui
veniva dato mandato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di procedere
allo svolgimento di tutte le necessarie operazioni volte all’affidamento dei servizi e
forniture necessari per la prosecuzione e gestione dei servizi scolastici integrativi,
in particolare l’attuazione di un adeguato servizio di refezione scolastica con
cucina interna e produzione diretta dei pasti presso la scuola dell’infanzia (con
l’acquisto delle derrate alimentari, materiale di pulizia e noleggio delle
attrezzature necessarie), attraverso affidamento dei servizi e forniture ai sensi
dell’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con procedura
interamente gestita, ai sensi dell’art.38 comma 1 del medesimo Decreto, sul
mercato elettronico del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia – piattaforma SINTEL;
RICHIAMATA la propria determinazione n.72 del 14/6/2017 con la quale, ai
sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000, si avviava una procedura finalizzata
all’affidamento del servizio di fornitura in opera a noleggio di lavastoviglie e
relativi detersivi per la mensa scolastica per il periodo: 28/08/2017 – 7/08/2020
approvando l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla
gara, tramite pubblicazione dello stesso nel Sistema di Intermediazione
Telematica della Regione Lombardia Sintel nonché all’Albo Pretorio on line del
Comune di Vedano Olona e sul sito internet del Comune all’indirizzo
http://www.comune.vedano-olona.va.it, in Amministrazione Trasparente Sezione “Bandi di Gara e Contratti – voce “Bandi e Concorsi”;
PRESO ATTO che:
- alla RDO di Manifestazione di Interesse - nel termine assegnato per la
presentazione delle “Manifestazioni di interesse” (ore 12.00 del 29/06/2017), ha
chiesto di essere invitata alla procedura di gara la seguente Ditta, in regola con le
dichiarazioni di possesso dei requisiti per la partecipazione:
- prot. n.7074, in data 5/07/2017, OMISSIS;
CONSIDERATO che occorre approvare l’allegato Capitolato Speciale che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 27/06/2016, con il quale venivano
attribuite le Funzioni Dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.E.L. 2000 al
Responsabile del servizio nell’Area Servizi alla Persona;
VISTO l’art. 107 comma 1 e comma 2 della legge 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
DI INDIVIDUARE, per le motivazioni in narrativa indicate che qui si richiamano
integralmente come parte integrante, il soggetto di seguito riportato, in regola con
le dichiarazioni di possesso dei requisiti, quale operatore da invitare alla
partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di fornitura in opera a
noleggio di lavastoviglie e relativi detersivi per la mensa scolastica per il periodo:
28/08/2017 – 7/08/2020 (CIG Z671EE8E47):
- prot. n.7074, in data 5/07/2017, OMISSIS;
DI APPROVARE l’allegato Capitolato Speciale che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE AVVIO alla procedura di affidamento con RDO attraverso il sistema di
Intermediazione Telematica della Regione Lombardia Sintel invitando il soggetto
sopra individuato;
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
comunale all’indirizzo www.comune.vedano-olona.va.it in Amministrazione
Trasparente - sezione Bandi di Gara e contratti - voce “Bandi e Concorsi”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

