COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

334

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

335

DEL

06/08/2018
06/08/2018

OGGETTO:

Gestione del servizio di ristorazione scolastica mediante un sistema
informatizzato. Individuazione esercenti economici interessati alla
stipula di una convenzione con il Comune di Laconi per l'affidamento
del servizio di ricarica dei buoni pasto. Conclusione procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SEI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Richiamata la deliberazione della G.C. n° 46 del 21.06.2018 con la quale sono stati dettati gli
indirizzi di massima al fine di:
prevedere l’introduzione di un sistema innovativo che consenta di automatizzare, semplificare
e velocizzare tutte le operazioni connesse alla gestione della mensa scolastica, dal momento di
acquisto dei pasti alla loro prenotazione, alla gestione dei relativi pagamenti sino alla
contabilizzazione dei pasti venduti, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, per rendere più efficace,
efficiente ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione Comunale e per i genitori
degli utenti la gestione del servizio mensa scolastica;
stabilire che debbano essere utilizzati sistemi basati sull’assegnazione agli alunni fruitori del
servizio mensa di carte elettroniche che consentano la totale sostituzione dei buoni pasto
cartacei;
avviare una procedura ad evidenza pubblica diretta all’individuazione di esercenti
commerciali interessati allo svolgimento del servizio di ricarica per un periodo di 3 anni
scolastici, prevedendo una commissione a carico degli utenti non superiore a € 0.80;
stipulare apposita convenzione con gli esercenti economici che abbiano manifestato l’interesse
a svolgere il servizio di ricarica buoni pasto;
convenire che gli uffici preposti provvedano alla predisposizione degli atti finalizzati alla
realizzazione di quanto sopra
Vista la Determinazione n° 265 del 22.06.2018 con la quale si è provveduto alla indizione di un
avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di esercenti
commerciali interessati allo svolgimento del servizio di ricarica per un periodo di 3 anni scolastici,
prevedendo una commissione a carico degli utenti non superiore a € 0.80;
Dato atto che l’Avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line in data 22.06.2018 –
pubblicazione n° 440;
Considerato che entro il previsto termine di scadenza delle ore 13,00 del giorno 16/07/2018 sono
pervenute al protocollo dell’ente n° 2 (DUE) manifestazioni di interesse:
- Edicola Fulghesu Luigi – P.IVA: 01518130917 – prot. 3632 del 03.07.2018;
- Abbigliamento Doppia Esse di Fulghesu Alessandra – P. IVA: 01525680912 – prot. 3685
del04/07/2018;
Dato atto che in data 25 Luglio presso gli uffici comunali si è tenuto un incontro alla presenza dei
due operatori economici interessati, entrambi in possesso dei requisiti richiesti, nel quale sono stati
illustrati nel dettaglio i termini e le condizioni del servizio;
Vista la nota datata 06.08.2018, acquisita al prot. 4330 in pari data, con la quale l’operatore
economico Edicola Fulghesu Luigi – P.IVA: 01518130917 ha comunicato la rinuncia allo
svolgimento del servizio di che trattasi;
Ritenuto:
di affidare il servizio di ricarica all’operatore commerciale Abbigliamento Doppia Esse di
Fulghesu Alessandra – P. IVA: 01525680912 alle condizioni stabilite nell’Avviso pubblico
indetto con Determinazione n° 265 del 22.06.2018;
di stipulare, con l’operatore economico individuato, una convenzione regolamentante termini
e condizioni servizio di ricarica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

di affidare, all’operatore commerciale Abbigliamento Doppia Esse di Fulghesu Alessandra – P.
IVA: 01525680912, il servizio di ricarica de buoni pasti del servizio di mensa scolastica, alle
condizioni nell’Avviso pubblico indetto con Determinazione n° 265 del 22.06.2018;
di stipulare, con l’operatore economico individuato, una convenzione regolamentante termini
e condizioni servizio di ricarica;
di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere finanziario per l’ente.

Determina N. 334 del 06/08/2018
Oggetto:
Gestione del servizio di ristorazione scolastica mediante un sistema
informatizzato. Individuazione esercenti economici interessati alla stipula di una
convenzione con il Comune di Laconi per l'affidamento del servizio di ricarica dei buoni
pasto. Conclusione procedimento.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/08/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

