DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa indizione di gara per l’affidamento della mensa di
Alessandria - Aggiudicazione definitiva
CIG [ 7 1 9 4 5 2 2 3 5 F ]

IL DIRIGENTE

vista la determinazione n. 451 del 06/09/2017 che, autorizzare una procedura negoziata, senza previa indizione
di gara, per l’affidamento della gestione della mensa universitaria di Alessandria per un anno, rinnovabile per un
ulteriore anno;
preso atto che l’impresa So.Vite S.p.A., Via della Pista 24, 27010 Giussago (PV), Pec: sovite@pec.sovitespa.com,
ha offerto uno sconto del 0,1% sulla base d’asta;
verificata la regolarità della procedura e ritenuto di affidare definitivamente la procedura negoziata senza
previa indizione di gara a favore di So.Vite S.p.A., al prezzo di Euro 6,494, oltre oneri fiscali, per il pasto intero;
effettuate le verifiche di rito e acquisito il parere favorevole del RUP;
preso atto della determinazione n. 50 del 02/02/2017 che impegna la somma di €. 4.000.000,00 oneri
fiscali compresi, sui fondi di €. 4.515.500,00, accantonati al Cap. 121001, “Spese servizi di ristorazione
mense e convenzioni”, del Bilancio di Previsione dell’EDISU Piemonte, esercizio 2017, per il pagamento del
servizio di ristorazione erogato agli studenti attraverso le mense universitarie e il servizio alternativo, su
tutto il territorio piemontese
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 21/12/2016 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 dell’Edisu Piemonte;
visti il D.Lgs. 118/2001 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
determina
-

di affidare in via definitiva all’Impresa So.Vite S.p.A., Via della Pista 24, 27010 Giussago (PV), la procedura
negoziata senza previa indizione di gara per l’affidamento della gestione della mensa universitaria di
Alessandria per un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, al prezzo di Euro 6,494, oltre oneri fiscali,
per il pasto intero;

-

di prendere atto che la spesa annuale, stimata in Euro 44.909,05, oneri fiscali compresi, trova copertura
sull’impegno n. 20/2017, di €. 4.000.000,00 assunto con determinazione n. 50 del 02/02/2017, sul Cap.
121001, “Spese servizi di ristorazione mense e convenzioni”, del Bilancio di Previsione dell’EDISU
Piemonte, esercizio 2017;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previa presentazione di idonea documentazione fiscale ed
attestazione di regolarità del servizio.

sottoscritta digitalmente dal
Dirigente Servizi agli Studenti
Renato Viola
Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente dal
Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
Giuseppe PASTORE

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
dell’EDISU Piemonte, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005

