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A tutti gli interessati
Alla Sezione "Amministrazione trasparente" del
sito
www.ipssartorcarbone.it
Decreto n. 3502
OGGETTO: Determina dirigenziale di revoca del bando di gara di cui al decreto
n.3043/15 per inosservanza da parte dei partecipanti dell’art.2 del bando di gara
indetta per l’affidamento del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione
di distributori automatici di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende,
all’interno della Sede Centrale della l’IPSSAR “ TOR CARBONE“e della sede
distaccata “ VIA ARGOLI 45 “di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamata la determina dirigenziale n.3043/15 nonchè il conseguente Bando di gara
n.3044/15 (CIGZ7713D6425) , ben conosciuti ai partecipanti alla gara ;
Ritenuto
che nessuno dei partecipanti ha osservato quanto prescritto dall’art.2 del
bando di gara laddove
si richiede testualmente : “ i prodotti
particolareggiati dalla presenza di (*) sono da considerarsi di
erogazione obbligatoria “
ritenuto che i prodotti “frutta fresca e verdura fresca” sono contraddistinti
sia dalla presenza dall’asterisco sia qualificati come alimenti da favorire
tant’ e’ che vengono inseriti in apposita sezione denominata “alimenti da
favorire”
Ritenuto
che in modo puntiglioso l’estensore del bando ha richiamato l’attenzione
sulla obbligatorietà dell’inserimento dei prefati prodotti, addirittura
specificando
shelf-life,
packaging,
grammatura
e
modalita’
di
confezionamento;
Ritenuto
che nelle offerte non e’ dato reperire i prodotti di cui sopra nonché shelf-life,
packaging, grammatura e modalita’ di confezionamento ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Succursali:
P.le Elsa Morante, 2  06 12.112.5765
- Via Argoli, 45  06 12.112.7280
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ritenuto altresì che sussistono discrasie generalizzate in ambito grammatura e prezzi ;
tanto premesso e ritenuto
REVOCA IL BANDO DI GARA N. 3044/15
Visto
Visti

l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i;
gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1/2/2001, n°44
s.m.i.;
Vista
la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il
rispetto della Legge217/2010;
Acquisito il codice identificativo di gara CIG: Z7713D6425

•

•

DETERMINA
di pubblicare nuovo Bando di Gara mediante cottimo fiduciario ex artt. 20 e 57
D.Lgs. 163/2006 comprensivo di richiesta di offerte per l’affidamento del servizio di
ristoro mediante istallazione e gestione di distributori automatici di erogazione di
bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno della Sede Centrale dell’IPSSAR
“TOR CARBONE “ e della sede distaccata di VIA ARGOLI 45 in Roma,secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.83 del D.lgs
163/2006 s.m.i.)
1. n°3 distributori automatici presso la Sede Centrale di Via Tor Carbone,53;
2. n°4 distributori automatici presso la Sede di Via Argoli,45;
di incaricare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le incombenze
relativa alla istruttoria della procedura nel suo complesso;

In Roma il 24.07.2015

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giancarla Greto

