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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
Spett.le Orasesta s.p.a.
via Alcide de Gasperi, 93/A
21057 Olgiate Olona (VA)
pec@pec.novalio.it

OGGETTO:
decreto di aggiudicazione di gara per l’affidamento della concessione del servizio
di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno della sede della Direzione
dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di via Pola, 11 – 20124 Milano – mediante
distributori automatici
Codice identificativo gara (CIG) 6670954563
IL DIRETTORE GENERALE
1. VISTO il decreto 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
2. VISTI, in particolare,

l’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di

aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e l’articolo 32, relativo alle fasi della procedura
di affidamento, commi 5, 6 e 7;
3. VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente
per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
l’USR per la Lombardia”;
4. VISTA la determina a contrarre dell’USR Lombardia prot. n. 7245 del 4 maggio

2016, per la

concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende all’interno della
sede della direzione dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
5. VISTO il bando di gara prot. n. 7247 del 4 maggio 2016 per l’affidamento mediante gara a
procedura aperta della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende all’interno della sede della direzione dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
di via Pola 11, 20124 Milano, mediante distributori automatici ed i relativi allegati;
6. VISTO che sono state presentate n. 10 offerte valide e valutabili dai seguenti operatori economici:
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio8.AzionicontabiliContrattualiConvenzionali@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 025746271 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

•

Coffeelove s.n.c.

•

Gruppo Argenta s.p.a.

•

La futura s.n.c.

•

Orasesta s.p.a.

•

QI Vending s.r.l.

•

Quick Service s.a.s.

•

Serim s.r.l.

•

Stop & Go s.r.l.

•

Tecnocoffee s.n.c.

•

Union Cafè s.p.a.

7. VISTO il verbale della commissione giudicatrice n. 5 dell’11 luglio 2016, in cui, a seguito della
valutazione delle sopra menzionate offerte, propone per l’aggiudicazione Orasesta s.p.a., prima
classificata in graduatoria con un punteggio totale di 98,63 punti;
8. VISTA la nota dell’USR Lombardia – Ufficio VIII, prot. n. 12050 del 19 luglio 2016, con la quale sono
state richieste spiegazioni ad Orasesta s.p.a. la cui offerta si configura quale “anomala”, ai sensi
dell’articolo 97 del D. lgs. 50/2016;
9. ESAMINATA la risposta del 26 luglio 2016 con cui Orasesta S.p.a. fornisce i chiarimenti e le
giustificazioni in ordine ai prezzi offerti;
10. RITENUTO che i chiarimenti così forniti siano tali da giustificare in modo esaustivo, circostanziato e
supportato da idonea documentazione il livello dei prezzi offerti;
DECRETA
Di aggiudicare ad Orasesta s.p.a., via Alcide de Gasperi, 93/A – 21057 Olgiate Olona (VA), P.IVA
01195820129, la gara in oggetto.
La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Il direttore generale
Delia Campanelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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