
Originale 
 

 

 

COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 

 

N.  92    del  12/10/2021 
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IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 

 
Richiamata la propria determina n° 122 del 26/08/2021 con la quale fu avviata la procedura 

di scelta del contraente per il servizio di refezione scuola materna e primaria periodo 01/01/2022 - 

30/06/2022 e anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 mediante procedura aperta sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePa); 

 Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 07/10/2021; 

Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del 

miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione 

giudicatrice; 

Richiamata la propria determina in data odierna con la quale si è provveduto alla nomina 

della Commissione giudicatrice, scegliendo i relativi componenti tra il personale interno in servizio 

presso la presente Stazione appaltante, con competenze specifiche inerenti all’oggetto della gara de 

qua; 

 Verificato che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta per la 

procedura in oggetto un’unica offerta da parte della G.M.I. SERVIZI S.R.L. Società a 

Responsabilità Limitata con sede in Torino in via Roma 305 

 Atteso che la documentazione amministrativa è risultata completa la commissione ha 

proceduto all’esame della documentazione contenuta nella busta tecnica che è risultata conforme a 

quanto richiesto all’interno del capitolato di gara ed ha ottenuto un punteggio pari a 65,00; 

 Considerato che si è poi proceduto all’esame dell’offerta economica e che la GMI Servizi 

Srl ha offerto un ribasso sull’importo a base d'asta pari a 0,238%, ottenendo così un punteggio pari 

a 25,50; 

 Ritenuto di voler aggiudicare alla ditta GMI Servizi Srl il servizio di refezione scolastica dal 

01/01/2022 al 30/06/2024; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

 di aggiudicare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui 

integralmente riportate, il servizio di refezione scolastica per il periodo dal 01/01/2022 al 

30/06/2024 – codice CIG: 88824616B2, alla ditta G.M.I. Servizi s.r.l. con sede legale in 

Torino (TO), via Roma n. 305, P. IVA: 09226890011;  

 di dare atto che la stipula avverrà mediante documento di stipula telematico generato dal 

portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato Digitalmente 

Rubiano Teresa 

 

 

 


