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CITTA’ DI ASTI

SETTORE RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI
CON LE PARTECIPATE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 463
in data 12/03/2019
Oggetto: CIG 7781140FD8 APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO BUONI PASTO
ELETTRONICI PER GLI AVENTI DIRITTO NELL’AMBITO DEL SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDPA) DI CONSIP- PERIODO 2019-2021 - DD
AMMESSI/ ESCLUSI
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Oggetto: CIG 7781140FD8 APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO BUONI PASTO ELETTRONICI PER
GLI AVENTI DIRITTO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
(SDPA) DI CONSIP- PERIODO 2019-2021 - DD AMMESSI/ESCLUSI

LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con Determinazione a contrattare n. 202 del 13/02/2019 è stato indetto un Appalto Specifico per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici periodo 2019-2021,
ai sensi degli artt. 55 e 61 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione pubblicato da Consip S.p.a., da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica
Consip - Acquisti in rete della PA - del valore complessivo stimato (escluse le opzioni) di
€ 546.000,00 + IVA;
Preso atto che:
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- sono stati invitati a presentare offerta, tramite lettera invito generata dal sistema telematico, gli
operatori economici ammessi al Sistema Dinamico di acquisizione per la Pubblica Amministrazione
(SDAPA) per l’erogazione del Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto e precisamente:
 DAY RISTOSERVICE SPA;
 EDENRED ITALIA SRL
 EP S.PA.
 PELLEGRINI S.PA.
 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL

Considerato che:
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 18:00 del 09/03/2019)
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
-

1. EDENRED ITALIA SRL
2. DAY RISTOSERVICE SPA
dall’esame della documentazione amministrativa, avvenuta in data 11/03/2019 alle ore 9:30, è
emerso che i suddetti operatori economici hanno presentato quanto richiesto ;

Riscontrata la regolarità delle procedure svolte e ritenuto quindi di ammettere gli o.e. EDENRED ITALIA
SRL e DAY RISTOSERVICE SPA alla prosecuzione della gara;
Dato atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990,
dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di
comportamento del Comune di Asti;
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto
inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000
e dello Statuto Comunale;

Ritenuto altresì di attestare in riferimento al presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa mediante parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000 ;
Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessità dell’apposizione del visto
contabile di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA
1. di ammettere alla prosecuzione della gara , per tutte le motivazioni riportate in premessa, i
seguenti operatori economici:
1. EDENRED ITALIA SRL
2. DAY RISTOSERVICE SPA

2. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art.
6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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