COMUNE DI TERTENIA
Provincia diNuoro

SETTORE :

AREA AMMINISTRATIVA
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Carrus Maruska

DETERMINAZIONE N.

58

in data

30/01/2018

OGGETTO:
Affidamento del servizio di ricarica dei badge della mensa scolastica
per gli a.s. 2017/2018 – 2018/2019

COPIA

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29.10.2014 si stabiliva di:
- attivare il servizio di ricarica dei badge della mensa scolastica attraverso convenzioni diversificate
con i soggetti abilitati;
- di stabilire che la commissione a carico degli utenti dovuta alle attività commerciali convenzionate
non potrà essere superiore ad € 1,00;
- il servizio di ricarica dei badge della mensa scolastica consente di agevolare le modalità di
pagamento alle famiglie dei buoni pasto con risparmio di tempo e di denaro;
Richiamata la propria Determinazione n. 5 del 08.01.2018 con la quale si stabiliva di:
- di avviare la procedura per l’individuazione di esercizi commerciali disposti all’esecuzione del
servizio di ricarica dei badge della mensa scolastica;
- di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse, unitamente all’istanza di
partecipazione e allo schema di convenzione;
- di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 29.01.2018;
- di affidare, altresì, in via provvisoria e temporanea sino al 31.01.2018, ed alle condizioni di cui alla
precedente convenzione, il servizio di che trattasi al precedente affidatario, ditta “Copy Center
Ogliastra” di Cesare Mereu con sede in Tertenia, sicchè da garantire lo stesso in favore dell’utenza
nell’attesa della conclusione della procedura per l’individuazione degli esercenti di cui all’avviso;
- di dare atto che: la commissione a carico degli utenti dovuta alle attività commerciali convenzionate
non potrà essere superiore ad € 1,00;
Atteso che in data 29.01.2018 è scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da
parte degli operatori economici;
Verificato che entro la medesima data è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse da parte della Ditta Copy
Center Ogliastra di Cesare Mereu con sede in Tertenia;
Atteso che la medesima Ditta:
- non si trova in divieto di contrattare con la p.a., né in altre situazioni pregiudizievoli o limitative
della capacità contrattuale;
- possiede i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dover procedere con la stipulazione della Convenzione disciplinante l’erogazione del servizio di
ricarica dei badge della mensa scolastica per gli a.s. 2017/2018 – 2018/2019 con il suddetto operatore
economico;
Visto lo schema di convenzione approvato con la Determinazione n. 5 del 08.01.2018;
Atteso che
- il servizio dovrà essere reso a decorrere dal 01.02.2018 e sino a conclusione dell’a.s. 2018/2019;
- il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;
Ritenuto di provvedere in merito,
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2017 con il quale è stata attribuita la responsabilità del
Servizio Amministrativo alla Dott.ssa Maruska Carrus;
Visto il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (T.U.E.L.)”;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare il servizio di ricarica dei badge della mensa scolastica per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 alla
Ditta Copy Center Ogliastra di Cesare Mereu con sede in Tertenia;
Di stipulare con la medesima Ditta la Convenzione disciplinante il servizio, redatta secondo lo schema
approvato con la Determinazione n. 5 del 08.01.2018;
Di dare atto che il servizio dovrà essere reso a decorrere dal 01.02.2018 e sino a conclusione dell’a.s.
2018/2019;

Di dare atto, altresì, che:
- il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;
- ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito internet con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus
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