
Settore LL.PP., Ambiente e Informatica ––Via Mazzini 18c– Dolianova (CA) 

Tel: 070/74414111 Fax : 070-74414113  - Orari ufficio: da Lun a Ven: 08:00 - 14:00 + Gio: 15:00 - 18:30 

 

UNIONE dei COMUNI 

del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

Sede Legale: Dolianova - P.za  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926 

 

SETTORE LL.PP., AMBIENTE E INFORMATICA 
Centrale di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture 

 

Avviso di avvenuta aggiudicazione  

 

Procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico regionale SardegnaCAT per l’appalto del 

“Servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni, del personale docente e ATA avente diritto, 

frequentanti le scuole dell’infanzia e secondaria di 1° grado dei Comuni di Donori e di Barrali, anni 

scolastici 2016-2017 e 2017-2018” - CIG: 6782465B2B. RDO codice bando: tender_205207 

  
IMPORTO A BASE D’APPALTO: €. 147.984,00 (IVA esclusa)  

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

Visto l’art. 29 del D.Lgs 50/2016; 

 

RENDE NOTO 

- in data 18/08/2016 si è proceduto alla creazione di una richiesta di offerta – RDO sulla piattaforma 

telematica SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori registrati per la categoria merceologica AG 26 - 

Ristorazione e catering, comprendente, tra gli altri, i servizi di ristorazione di cui al CPV 5552400-9, per 

l’aggiudicazione del “Servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni, del personale docente e 

ATA avente diritto, frequentanti le scuole dell’infanzia e secondaria di 1° grado dei Comuni di Donori e 

di Barrali, anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018” dell’importo complessivo di €. 153.933,36 di cui €. 

147.984,00 a base d’appalto (compresi €. 544,00 di oneri per la sicurezza) ed €. 5.949,36 di somme a 

disposizione per IVA 4% e contributo ANAC come risulta dal progetto unico redatto sulla base di un 

accordo ex art. 15 della legge 241/1990 e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 

Area Amministrativa del Comune di Donori N. 157 del 05.08.2016; 

- entro il termine assegnato del 07.09.2016, ore 12:00, sono state presentate n° 2 offerte, entrambe valide, 

come di seguito e in sintesi: 

                       DITTA                          Ribasso 

1. ATI Cocktail Service Srl - Capogruppo/            P.IVA 02010280929                 2,00% 

      Four Chef - Mandante; Quartu S. Elena            P.IVA 02570720926                 

2. CO.RI.SAR. di Cabiddu Claudio e C. S.a.s.      P.IVA 01110510920            2,03% 

- con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente, Informatica e LL.PP. N° 158 del 23.09.2016, 

il suddetto servizio è stato aggiudicato alla CO.RI.SAR. di Cabiddu Claudio e C. S.a.s. di Cagliari, per 

l’importo di €. 144.990,97 oltre IVA di legge;  

- non sono stati applicati i termini dilatori per la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) 

penultima e ultima fattispecie del D.Lgs 50/2016; 

- ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Centrale di committenza, saranno trasmesse al 

Comune di Donori le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti 

successivi. 

 

Dolianova, li 24.09.2016 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                                               f.to Ing. Giacomino Spanu 
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