ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 98 del 07/09/2017
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
NELLA GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO
IGIENICO – SANITARIO (HACCP) SULL’IGIENE DEI
PRODOTTI ALIMENTARI – DLGS
155/1997 E
REGOLAMENTO CE N. 852/2004 PRESSO LE MENSE
DELLE STRUTTURE
PRESCOLARI E SCOLARI DI
CORREGGIO ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 –
2019/20 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO.
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAEMNTO ALLA
DTTA STUDIO ALFA SPA - IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z441FB45CE.
Ufficio Proponente:

ACQUISTI
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DETERMINAZIONE N. 98 del 07/09/2017
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO IGIENICO
– SANITARIO (HACCP) SULL’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI – DLGS 155/1997 E
REGOLAMENTO CE N. 852/2004 PRESSO LE MENSE DELLE STRUTTURE PRESCOLARI E
SCOLARI DI CORREGGIO ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 CON POSSIBILITA’
DI RINNOVO ESPRESSO. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAEMNTO ALLA DTTA
STUDIO ALFA SPA - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z441FB45CE.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio
ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 è stato approvato il bilancio di previsione Isecs
per gli anni 2017/2019, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data 23/01/2017 con
deliberazione n 1;
-la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire.
-la deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la proposta di
variazione del bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;
-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 29/06/2017 con la quale è stato variato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019, condizionato all’effettiva approvazione della
proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, assegnando ad ogni Responsabile di
servizio i fondi da gestire
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la variazione
al bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019 come proposta dal CdA ISECS;
RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore per il servizio di assistenza nella gestione dei piani
di autocontrollo igienico sanitario (HACCP) sulla gestione dei prodotti alimentari – D-Lgs 155/1997 e
regolamento CE n. 852/2004 presso le mense delle strutture prescolari e scolari di Correggio anni scolastici
2017/2018 - 2018/19 – 2019/20, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì
conto che trattasi di importi di modesta entità e che si tratta di agire secondo principi di economicità e di non
aggravamento del procedimento, attesa anche la necessità di coadiuvare i servizi scolastici nell’espletamento
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delle procedure citate;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, i cui risultati sono
contenuti nel verbale relativo all’indagine svolta per aver dei prezzi di riferimento, pur potendo adire
all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto
altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di individuare un fornitore attrezzato e
specializzato nella gestione dei piani di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) sull’igiene dei
prodotti alimentari D.Lgs 155/1997 e regolamento CE n. 852/2004 che coadiuvi e vigili
sull’applicazione delle procedure specifiche e la gestione dei manuali semplificati npresso le varie mense
delle strutture prescolari e scolari di Correggio per 3 anni scolastici, dall’a.s. 2017/18 al 2019/20 con
possibilità di rinnovo espresso:
b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di assistenza nell’applicazione delle normative dei
piani di autocontrollo igienico sanitario sull’igiene degli alimenti e regolamento semplificato CE
852/2004 presso le strutture che effettuano il servizio di mensa scolastica nei servizi prescolari e scolari
di Correggio per 3 anni scolastici;
c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare che norma l’esecuzione del servizio in
affidamento, definendo le strutture soggette al servizio, tempi e modi di esecuzione della prestazione,
riferimenti specifici per la stesura e verifica dell’applicazione dei regolamenti sull’igiene degli alimenti,
controlli da svolgere, indicazioni tecniche specifiche;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta e/o
trattativa diretta sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
e) le modalità di scelta del contraente: indagine esplorativa di mercato le ditte che effettuano la prestazione
in affidamento;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
Z:\Documenti\determine\determine 2017\AQ servizio HACCP sevizi mensa 3 as da 17 18 a 19

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale
anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa
semplificata;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da
Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP e
INTERCENT-ER per valutare se siano attive convenzioni relative al il servizio di assistenza nella gestione
dei piani di autocontrollo igienico sanitario (HACCP), rispondenti alle esigenze organizzative di cui al
disciplinare redatto, per i vari servizi nidi, scuola infanzia e primarie con mensa, senza reperirne alcuna sulle
citate piattaforme elettroniche;
DATO ATTO quindi della indagine esplorativa di mercato effettuata dal responsabile del Procedimento
sig.a Santi Daniela, che ha individuato tre operatori economici da invitare nell’ambito di quelli presenti in
Mepa Intercent-ER all’iniziativa “Servizi Ambientali” CPV 90700000-4 cui ha inoltrato lettera di invito
all’indagine esplorativa, con scadenza al 11/07/2017 prot. 13481 del 28/06/2017, operatori di seguito
indicati ed individuati fra coloro che effettuano il servizio in affidamento;
CHE le ditte invitate all’indagine di mercato sono le seguenti:
1. Oikos scrl via Cavagnari 12/A - 43126 Parma (PR) C.F. – P. Iva 01665860340;
2. R.I.V.I. ambiente e sicurezza srl Via Ferravilla 21 – 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. – P.Iva
02120480351;
3. Studio Alfa spa Via Monti 1 – 42122 Reggio Emilia – (RE) C.F. e P. iva 01424830351
CHE il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno11/07/2017 ore 13,00;
CHE entro suddetto termine sono pervenute tramite pec le seguenti offerte:
1. Studio Alfa spa Via Monti 1 – Reggio Emilia (RE) prot. n. 14343 del 10/07/2017;
2. Oikos scrl via Cavagnari 12/A - Parma (PR) prot n. 14541 del 11/07/2017;
CHE dal confronto fra le offerte pervenute e da verbale di indagine esplorativa del 29/08/2017, è emersa,
quale offerta complessivamente più vantaggiosa per l’ente quella inoltrata da Studio Alfa Spa di Reggio
Emilia, in quanto perfettamente aderente alle indicazioni del disciplinare d’oneri nonché più economica nei
costi delle prestazioni offerte, per una spesa prevista di € 8.360,60 di imponibile rispetto ad un valore di base
della trattativa stabilito in € 9.836,00 con un ribasso del 15% ;
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CONSIDERATO quanto motivato si è quindi proseguita la trattativa negoziale con la ditta Studio Alfa spa
in MEPA Intercent-ER con invito registro di sistema PI057027-17 del 31/08/2017 a presentare offerta in
trattativa diretta nell’ambito dell’iniziativa “Servizi Ambientali” CPV 90700000-4, entro e non oltre le ore
13,00 del 06/09/2017;
CHE la ditta Studio Alfa Spa ha inviato la propria offerta che è arrivata al registro di sistema n. PI05702717 in data 05/09/2017 alle 11,50, sottoscrivendo per accettazione il disciplinare per l’espletamento del
servizio e offrendo per il servizio relativo agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 -2019/20 il valore
complessivo dell’offerta di € 8.360,00 (ottomilatrecentosessanta/00) iva esclusa rispetto al prezzo posto a
base d’asta di € 8.360,60.
Esperiti preventivamente i controlli sulla ditta STUDIO ALFA spa ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n.
50/2016, in particolare la visura camerale, la regolarità contributiva il DURC on line che risulta regolare, i
documenti per la tracciabilità dei pagamenti, verificando l’assenza di fallimenti e altre procedure di
liquidazione; per cui si può procedere all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto per l’
affidamento del servizio di assistenza nella gestione dei piani di autocontrollo igienico – sanitario (HACCP)
sull’igiene dei prodotti alimentari – D.Lgs 155/1997 e regolamento CE n. 852/2004 presso le mense delle
strutture prescolari e scolari di Correggio anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 con possibilità di
rinnovo espresso CIG Z441FB45CE attraverso il portale Intercent-ER;
DATO ATTO CHE, in base all’articolazione dell’affidamento del servizio di cui al presente atto a seguito
della trattativa diretta effettuata sul portale intercent-Er alla ditta Studio Alfa spa Studio Alfa spa Via Monti
1 – 42122 Reggio Emilia – (RE) C.F. e P. iva 01424830351, la spesa relativa ai 3 anni scolastici di cui al
disciplinare risulta di € 10.199,20.= di cui € 8.360,00.= per imponibile + € 1.839,20.= per IVA di legge al
22% su 3 bilanci economici come segue.
periodo 16/09/2017 – 30/06/2018 quale anno scolastico e di competenza del bilancio economico 2017 si
registra la spesa imponibile di € 2.786,66 e quella complessiva di € 3.399,73.= IVA compresa come segue:
€ 3.399,73.= IVA compresa Bilancio 2017 CIG Z441FB45CE.
Capitolo/art
Servizio
03323/400
0031 sci Arcobaleno
03323/400
0032 sci Le Margherite
03323/400
0033 Ghidoni Mandriolo
03323/400
0034 Collodi
03323/400
0035 Gigi e Pupa Ferrari
03323/120
0011 Mongolfiera
03323/430
0043 mense scolastiche

Importo ivato
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
335,50
929,23

periodo 16/09/2018 – 30/06/2019 quale anno scolastico e di competenza del bilancio economico 2018 si
registra la spesa imponibile di € 2.786,67 e quella complessiva di € 3.399,74.= IVA compresa come segue:
€ 3.399,74.= IVA compresa Bilancio 2018 CIG Z441FB45CE.
Capitolo/art
Servizio
03323/400
0031 sci Arcobaleno
03323/400
0032 sci Le Margherite
03323/400
0033 Ghidoni Mandriolo
03323/400
0034 Collodi
03323/400
0035 Gigi e Pupa Ferrari
03323/120
0011 Mongolfiera
03323/430
0043 mense scolastiche

Importo ivato
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
335,50
929,24
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periodo 16/09/2019 – 30/06/2020 quale anno scolastico e di competenza del bilancio economico 2019 si
registra la spesa imponibile di € 2.786,67 e quella complessiva di € 3.399,74.= IVA compresa come segue:
€ 3.399,74.= IVA compresa Bilancio 2019 CIG Z441FB45CE.
Capitolo/art
Servizio
03323/400
0031 sci Arcobaleno
03323/400
0032 sci Le Margherite
03323/400
0033 Ghidoni Mandriolo
03323/400
0034 Collodi
03323/400
0035 Gigi e Pupa Ferrari
03323/120
0011 Mongolfiera
03323/430
0043 mense scolastiche

Importo ivato
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
335,50
929,24

VERIFICATA la disponibilità delle voci di spesa del bilancio corrente delle varie annualità come indicate e
la conseguente copertura della spesa nascente per goni annualità;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai
sensi dell’art. 147-bis D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della indagine esplorativa come condotta dal responsabile
ufficio acquisti ISECS (prot n. 13481 del 28/06/2017 e verbale di indagine esplorativa del 29/08/2017)
per l’affidamento del servizio di assistenza nella gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitario
(HACCP) sulla gestione dei prodotti alimentari – D-Lgs 155/1997 e regolamento CE n. 852/2004 presso
le mense delle strutture prescolari e scolari di Correggio anni scolastici 2017/2018 - 2018/19 – 2019/20,
con possibilità di rinnovo espresso CIG Z441FB45CE , che si è provveduto a perfezionare mediante
procedura trattativa diretta n. PI057027-17 del 31/08/2017 esperita a mezzo portale Intercent-ER con
affidamento a ditta Studio Alfa spa Studio Alfa spa Via Monti 1 – 42122 Reggio Emilia – (RE) C.F. e
P. iva 01424830351 come da ulteriore verbale del 07/09/2017) allegato al presente atto;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.199,200.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione ai
Bilancio finanziario Isecs 2017 , 2018 e 2019 con imputazione come segue:
€ 3.399,73.= IVA compresa Bilancio 2017 CIG Z441FB45CE.
Capitolo/art
Servizio
03323/400
0031 sci Arcobaleno
03323/400
0032 sci Le Margherite
03323/400
0033 Ghidoni Mandriolo
03323/400
0034 Collodi
03323/400
0035 Gigi e Pupa Ferrari
03323/120
0011 Mongolfiera
03323/430
0043 mense scolastiche

Importo ivato
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
335,50
929,23

Z:\Documenti\determine\determine 2017\AQ servizio HACCP sevizi mensa 3 as da 17 18 a 19

Impegno
942/1
943/1
944/1
945/1
946/1
947/1
948/1

€ 3.399,74.= IVA compresa Bilancio 2018 CIG Z441FB45CE.
Capitolo/art
Servizio
03323/400
0031 sci Arcobaleno
03323/400
0032 sci Le Margherite
03323/400
0033 Ghidoni Mandriolo
03323/400
0034 Collodi
03323/400
0035 Gigi e Pupa Ferrari
03323/120
0011 Mongolfiera
03323/430
0043 mense scolastiche

Importo ivato
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
335,50
929,24

impegno
125/1
126/1
127/1
128/1
129/1
130/1
131/1

€ 3.399,74.= IVA compresa Bilancio 2019 CIG Z441FB45CE.
Capitolo/art
Servizio
03323/400
0031 sci Arcobaleno
03323/400
0032 sci Le Margherite
03323/400
0033 Ghidoni Mandriolo
03323/400
0034 Collodi
03323/400
0035 Gigi e Pupa Ferrari
03323/120
0011 Mongolfiera
03323/430
0043 mense scolastiche

Importo ivato
427,00
427,00
427,00
427,00
427,00
335,50
929,24

impegno
31/1
32/1
33/1
34/1
35/1
36/1
37/1

3. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
4. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 147 –
bis Dlgs 267/2000;
5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e
previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle
condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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VERBALE DI PROCEDURA DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISITENZA NELLA GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTOLLO IGIENICOSANITARIO (HACCP) SULL’IGIENE DEI PRODOTTIO ALIMENTARI – REGOLAMENTO CE
N. 852/2007 PRESSO LE MENSE DELLE STRUTTURE PRESCOLARI E SCOLARI DI
CORREGGIO CON MENSE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/18 – 2018/19 – 2019/20
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO

L’anno duemiladiciassette addì 29 del mese di agosto alle ore 9,00 in Correggio nella sede dell’ISECS, in
Viale della Repubblica, 8;
Il Responsabile del Procedimento sig.a Santi Daniela
Ricorda che si è ritenuto di avviare una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio di
assistenza nella gestione dei piani di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) sull’igiene dei prodotti
alimentari – Regolamento CE n. 852/2004 presso le mense delle strutture prescolari e scolari di Correggio
con mense scolastiche anno scolastico 2017/18 – 2018/19, 2019/20 con possibilità di rinnovo espresso,
invitando 3 ditte specializzate del settore, con richiesta di presentazione della migliore offerta entro il
11/07/2017 tramite invito con lettera prot. n. 13481 del 28/06/2017 corredata da un Foglio Patti e
Condizioni, vedendo di individuare poi l’interlocutore ritenuto con l’offerta più vantaggiosa nell’ambito
delle iniziative MEPA o Consip o Intercent-ER;
Sono state invitate all’indagine esplorativa:
1) Oikos scrl via Cavagnari 12/A 43126 Parma (PR) C.F. – P. Iva 01665860340;
2) R.I.V.I. ambiente e sicurezza srl Via Ferravilla 21 – 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. – P.Iva
02120480351;
3) Studio Alfa spa Via Monti 1 – 42122 Reggio Emilia – (RE) C.F. e P. iva 01424830351
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato con al presentazione
dell’offerta entro le ore 13 del giorno 11 luglio 2017 o mediante PEC all’indirizzo
isecs.correggio@cert.provincia.re.it, o a mezzo Raccomandata AR, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o mediante diretta consegna, in busta chiusa, all’Ufficio ISECS di via della Repubblica 8 –
Correggio;
CHE entro suddetto termine sono pervenute tramite pec le seguenti offerte:
1) Studio Alfa spa Via Monti 1 – 42122 Reggio Emilia – (RE) C.F. e P. iva 01424830351 prot. n.
14343 del 10/07/2017;
2) Oikos scrl via Cavagnari 12/A 43126 Parma (PR) C.F. – P. Iva 01665860340 prot n. 14541 del
11/07/2017;
mentre la ditta R.I.V.I. ambiente e sicurezza srl non ha fatto pervenire alcuna offerta;
SI DA’ ATTO che la documentazione presentata da Studio Alfa Spa e Oikos scrl è pienamente
corrispondente a quanto richiesto nel Foglio Patti e Condizioni;
PRESO ATTO della valutazione operata sulle condizioni operative del servizio, conformi a quanto richiesto
dal foglio patti e condizioni e da quelle economiche, delle indicazioni tecniche dello svolgimento del
servizio, nonché del costo economico delle prestazioni offerte, alla luce della durata del servizio in
affidamento;
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CHE rispetto al prezzo posto a base dell’indagine esplorativa di € 9.386.= per i 3 anni scolastici, vale a dire
2017/18, 2018/19 e 2019/20, lo Studio Alfa ha presentato una riduzione rispetto a tale prezzo del 15,00 %
contro quella offerta dal Oikos scarl dell’8,49%;
CONSIDERATO quanto esposto si intende proseguire la trattativa negoziale con la ditta che ha presentato
l’offerta ritenuta complessivamente migliore: Studio Alfa Spa mediante accesso al sistema Intercent-ER.
La seduta ha termine alle ore 10,00.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 29/08/2017
F.to in originale
Il responsabile del Procedimento
Santi Daniela
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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISITENZA NELLA GESTIONE DEI
PIANI DI AUTOCONTOLLO IGIENICO-SANITARIO (HACCP) SULL’IGIENE DEI
PRODOTTIO ALIMENTARI – REGOLAMENTO CE N. 852/2007 PRESSO LE MENSE DELLE
STRUTTURE PRESCOLARI E SCOLARI DI CORREGGIO CON MENSE SCOLASTICHE ANNO
SCOLASTICO 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO.
I^ SEDUTA
L’anno duemiladiciassette addì 7 del mese di settembre ore 9,00 in Correggio nella sede dell’ISECS, in
Viale della Repubblica, 8.
Vista l’indagine esplorativa effettuata da Isecs con lettera prot. 13481 del 28/06/2017 con la quale si è
proceduto a chiedere preventivi specifici per l’affidamento del servizio di assistenza nella gestione dei piani
di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP) sull’igiene dei prodotti alimentari – Regolamento CE n.
852/2004 presso le mense delle strutture prescolari e scolari di Correggio con mense scolastiche anno
scolastico 2017/18 – 2018/19, 2019/20 con possibilità di rinnovo espresso, invitando 3 ditte specializzate del
settore, con richiesta di presentazione della migliore offerta entro il 11/07/2017;
Constatato che sono pervenute nel termini due risposte all’indagine esplorativa svolta, una dello studio Alfa
spa di Reggio Emilia (prot. n. 14343 del 10/07/2017) ed una della ditta Oikos scrl di Parma (prot. 14541
dell’11/07/2017) e che con Studio Alfa spa, che ha presentato la relazione tecnica più esaustiva e la offerta
complessivamente più vantaggiosa, si è proceduto a successiva formale richiesta di offerta tramite Mercato
Elettronico in data 31/08/2017 per l’effettuazione del servizio in oggetto per un importo a base d’asta di €
8.360,60.= oltre ad IVA di legge per il triennio relativo agli anni scolastici 2017/18 -2018/19 – 2019/20.
Ricordato che nella lettera invito di ribadiva la necessità di affidare il servizio in oggetto per conto di Isecs
del Comune di Correggio, CPV 90700000-4 “Servizi Ambientali” con ricorso alla piattaforma Intercent-ER,
col criterio dell’offerta del minor prezzo.
Premesso che si istituisce una commissione monocratica, costituita dal solo dirigente del servizio, alla luce
della proceduta da espletare, commissione di gara composta dal solo - Presidente – Dott. Dante Preti,
Dirigente ISECS.
Premesso che il responsabile del procedimento è la sig.a Santi Daniela, responsabile del servizio acquisti
Isecs, che quindi segue la procedura di aggiudicazione della fornitura che viene siglata dal Presidente della
Commissione.
Considerato che la procedura di trattativa diretta in Intercent-ER è stata avviata mediante inserimento della
Richiesta di Offerta ( R d,O) PI057027-17 del 31/08/2017 alla seguente ditta:
Studio Alfa Spa – P.IVA 01425830351 con sede in Reggio Emilia (RE) Via V. Monti, 1;
Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 06/09/2017 ore 13,00
Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento sig.a Santi
Daniela, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la seduta pubblica ed avverte
che questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal sistema informativo.
Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo dell’offerta, precisando che la busta virtuale
inviata dalla ditta Studio Alfa Spa è arrivata al registro di sistema n. PI058707-17 in data 05/09/2017 alle
11,50.
Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla ditta
Studio Alfa Spa che contiene la documentazione amministrativa richiesta e la relazione tecnica
sull’espletamento del servizio, concorda con quanto richiesto nel “foglio patti e condizioni”, debitamente
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firmato digitalmente per accettazione, con firma in corso di validità, come richiesto; si dispone quindi
l’ammissibilità dell’ offerta pervenuta da parte della ditta Studio Alfa Spa.
Il Responsabile del Procedimento procede mediante accesso alla procedura informatizzata in Intercent-ER
all’apertura della OFFERTA ECONOMICA ricevute, dalle quali si evince quanto segue:
la ditta Studio Alfa Spa ha offerto per il servizio relativo agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 -2019/20 il
valore complessivo dell’offerta di € 8.360,00 (ottomilatrecentosessanta/00) iva esclusa rispetto al prezzo
posto a base d’asta di € 8.360,60.
Si esegue il controllo dell’iscrizione alla Camera di Commercio dell’aggiudicataria proposta, oltre alla
verifica dello stato fallimentare ed altre procedure tramite il portale fallimenti di Milano, oltre alla verifica
della regolarità contributiva DURC acquisita tramite il portale INPS DURC on line).
La gara per l’affidamento del servizio di assistenza nella gestione dei piani di autocontrollo igienico –
sanitario (HACCP) sull’igiene de prodotti alimentari – D.Lgs n. 155/1997 e Regolamento CE n. 852/2007
presso le mense delle strutture prescolari e scolari di Correggio anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 si AGGIUDICA in via definitiva alla ditta STUDIO ALFA SPA - P.IVA 01425830351 con
sede in Reggio Emilia Via V. Monti n. 1 - 42122 REGGIO EMILIA (RE).
Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento per gli
adempimenti successivi.
La seduta ha termine alle ore 11,30.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 7/09/2017
F.to in originale
IL PRESIDENTE
Dante Preti
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