COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno
Servizi Scolastici

Prot. n. 2212 dell’11/04/2018
Avviso di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione
Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 del servizio di mensa per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado
(Scuola Media) del Comune di Caggiano per l’a. s. 2017/2018 (CIG: Z86201FEAB).
Il Responsabile Unico del Procedimento
Richiamata la propria determinazione n. 122 adottata in data 30/10/2017, esecutiva, con la quale è stata
approvata la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto alla Sagitta 97 Soc. Coop. Sociale, con
sede legale in Teggiano (Sa) alla Via San Marco, n. 38.
Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e
ss. mm. ed ii., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti
prescritti.
Dato atto che l’attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, si è conclusa con
esito positivo.
Vista la determinazione n. 26 dell’11/04/2018 con la quale, a seguito della verifica del possesso dei
requisiti da parte della ditta aggiudicataria, è stata disposta l’efficacia ex tunc dell’aggiudicazione della
procedura in oggetto.
ATTESTA
l’intervenuta efficacia ex tunc dell’aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto e contenuta nella
determinazione n. 122 del 30/10/2017: “Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. del servizio di mensa per la Scuola dell’Infanzia e Scuola
Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) del Comune di Caggiano per l’a. s. 2017/2018 – Approvazione
verbali di gara ed aggiudicazione definitiva a favore della Sagitta 97 Società Coop. Sociale, da TeggianoSa- (CIG: Z86201FEAB).”
DISPONE
Di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione alle ditte che hanno partecipato alla
procedura in oggetto.
Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. a), il contratto può essere stipulato
prima del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del medesimo decreto.
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, sul website istituzionale, nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
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