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All’Azienda “MARES S.r.l.” 
 

All’Albo online  
 

All’A.T. Sez. Gare ed Appalti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Agli Atti 
 

 

 

OGGETTO: Determina di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 

n. 50/2016, per l’affidamento di servizi aventi ad oggetto “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO 

AGLI ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la sede del Biennio, 

in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. 

Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” – CASSINO (FR), per 

un importo complessivo presunto pari a € 2.617.920,00 

(duemilioniseicentodiciasettenovecentoventi/00), Iva esclusa, con aggiudicazione mediante 

offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 
C.I.G. 86044221A9 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
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1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento dell’Istituto inerente l’attività negoziale per la fornitura di beni e 

servizi, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto del 20.09.2019, ed assunto 

al prot.n.5313 del 21.09.2019, modificato con disposizione del Dirigente Scolastico, 

prot.n.4440 del 08.10.2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n.49, 

verbale n.9 del 22.01.2021 ed assunto al prot.n.851 del 02.02.2021; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 

2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55 (cd. Decreto 

Sblocca Cantieri); 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 

prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti»; 

la Determina prot.n.632 del 27.01.2021, con la quale questo Istituto ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, 

per l’affidamento di “SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL 

PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la sede del Biennio, in via 

Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc 

(Loc. Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” 

– CASSINO (FR)”, per un importo a base d’asta pari a € 2.617.920,00, con 

aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

la determina prot.n.4104 del 22.04.2021, con la quale è stata nominata la 
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TENUTO CONTO 
 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 
 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 
 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO 

 

DATO ATTO 

 

 

 

TENUTO CONTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

 
 

 

VISTI 

commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta n.1 

offerta; 

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 

contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 07.05.2021; 

che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche si 

sono svolte nella seduta del 07.05.2021; 

che alla luce delle offerte tecniche ed economiche presentate sono stati attribuiti 

all’operatore concorrente i punteggi totali sotto indicati: 

 

 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

MARES S.R.L. 47 30 77 

 
 

 

 

 

di nominare il dott. Pasquale Merino quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 

artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012, 

sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 

oggetto di affidamento; 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010 n. 187; 

che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità 

generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016; 

che, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione, fatta salva 

l’eventuale ricorrenza dei casi di esenzione di cui al comma 10; 

i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel 

corso della procedura; 

le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

http://www.itiscassino.edu.it/
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EFFETTUATE 

all’aggiudicatario 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di aggiudicare definitivamente la procedura per l’affidamento del servizio avente ad oggetto “servizi ricreativi e di 

ristoro agli alunni e al personale”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la sede del Biennio in Via Sant’Angelo 

2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. Folcara), le sedi dell’ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA” – CASSINO (FR), all’operatore economico “MARES S.r.l., avente sede legale 

in Piazza Nazionale 96 – 80143 Napoli, partita iva n.08683371218”, poiché la verifica dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all’aggiudicatario ed alla Società MIGROUP ITALIA S.R.L., firmataria del contratto di 

avvalimento con la Società MARES S.R.L., ha dato esito positivo. 

Gli atti sono stati acquisiti al protocollo della Stazione Appaltante identificati come segue: 

- prot.n.5124 del 12.05.2021; 

- prot.n.5400 del 17.05.2021; 

- prot.n.5401 del 17.05.2021; 

- prot.n.5402 del 17.05.2021; 

- prot.n.5527 del 20.05.2021; 

- prot.n.5569 del 20.05.2021; 

- prot.n.7732 del 28.06.2021; 

- prot.n.7733 del 28.06.2021 

- richiesta rilascio informativa liberatoria provvisoria antimafia - PR_NAUTG_Ingresso_0163613_20210526, 
inoltrata alla Prefettura di competenza. 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

 svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016; 

 acquisisca dall’aggiudicatario i documenti propedeutici alla stipula del contratto che riepiloghiamo di seguito: 

 cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.itiscassino.edu.it/
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 polizza assicurativa RCT. 

 richieda all’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani 

e degli altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante (quantificati in € 3.600,00), ai sensi e per gli effetti del 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, che dovranno essere rimborsate 

dall’aggiudicatario medesimo all’Istituto entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

 

 

                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Pasquale Merino 
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