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Det. 160 Servizio: Area Cultura-Sport-Tempo Libero 
 
Determinazione di settore n. 160 
 
OGGETTO:  approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria per l’appalto 
del servizio di refezione scolastica anni da 1.1.2013 a 31.12.2017 – CIG 45302597FC 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 166 del 13.9.2012 con la quale si demandava al 
Responsabile dei Servizi Scolastici l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la 
conclusione del procedimento di affidamento del contratto di servizio in oggetto, tra i 
quali rientra la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice; 
 
Premesso che con provvedimento n. 122 del 20.9.2012 è stata indetta gara aperta per la 
gestione del servizio ed approvata la determinazione a contrattare, nonché il relativo 
bando di gara; 
 
Preso atto che con il provvedimento su richiamato si stabiliva che il servizio oggetto 
dell’appalto doveva essere aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Richiamato altresì il provvedimento n. 158 dell’1.12.2012 con il quale è stata costituita 
la Commissione giudicatrice per l’appalto in parola; 
 
Visti i verbali di gara n. 1 in data 4.12.2012 e n. 2 in data 13.12.2012; 
 
Ritenuta la competenza ai sensi del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare i verbali di gara del 4.12.2012 e del 13.12.2012; 
 
2) Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto servizio refezione scolastica anni da 2013 
a 2017 alla ditta Dussmann Service srl con sede in Capriate S. Gervasio (BG) Via Papa 
Giovanni XXIII 4; 

3) si dà atto, altresì, che l’accesso ai verbali e alle offerte presentate in sede di gara sarà 
possibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva, come previsto dal disciplinare di gara. 

 
Tradate, li 13.12.2012       
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       (Geom. Giorgio Colombo) 
 


