
COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020  

Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it  e mail: protocollo@comune.donori.ca.it 

C. F. 80011830926 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del  D. Lgs. 50/2016; 

 

RENDE NOTO 
 

Che l’appalto  del servizio  di ristorazione scolastica, A.S. 2020/2021, in favore degli alunni della 

scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado e dei rispettivi insegnanti, presso il Comune 

di Donori e il Comune di Barrali, attraverso convenzione  tra i due Enti ex art. 30 del D. Lgs. 

267/2000, CPV 5552400-9 –Servizi alberghieri e di ristorazione (all. IX D. Lgs. 50/2016) CIG  

8456724569, è  stato affidato  con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 

209 del 20.10.2020. 

• Importo complessivo del servizio  a base di gara: € 74.830,40 di cui € 252,40 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 4% esclusa; 

 

• L’importo a base di gara per ciascuno pasto è il seguente: 

✓ Importo a base di gara per pasto singolo scuola infanzia Donori-Barrali: € 5,75 (euro cinque 

e settantacinque  centesimi) IVA esclusa; 

✓ oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso  per singolo pasto: € 0,02 

(euro zero e due centesimi). 

✓ Importo a base di gara pasto singolo scuola secondaria I grado Donori-Barrali: € 6,30 (euro 

sei e trenta centesimi) IVA esclusa; 

✓ oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per singolo pasto: € 0,02 

(euro zero e due centesimi) 

 

• Modalità di aggiudicazione: affidamento diretto ad un operatore economico, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a), del D. L. 16.07.2020, n. 76 convertito in L. n. 120 del 11.09.2020. 

 

• Criterio di Aggiudicazione: ribasso percentuale sull’importo a base di gara, attraverso RDO nel 

mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. 

a) D. Lgs. 50/2016. 

 

• Esito della gara: 

- Operatori economici invitati: n. uno  attraverso CAT  Sardegna categoria AL 56 –Servizi 

ricreativi, culturali e sportivi-; 
 

- Operatori economici  partecipanti: n. 1: 

AL.MA. di Maurizio Ortu con sede legale in Samatzai, P. IVA 03805500927, C. F. 

RTOMRZ80C31B354C Viale Monastir Km 9,10 
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SESTU 

 

- Operatori economici  esclusi :  

N. 0  

 

- Operatore Economico aggiudicatario: AL.MA. di Maurizio Ortu con sede legale in 

Samatzai, P. IVA 03805500927, C. F. RTOMRZ80C31B354C 

 

- Importo netto di aggiudicazione: € 74.800,40 comprensivi degli oneri per la sicurezza 

pari a € 252,40 + IVA 4%, di cui € 37.604,80 a carico del comune di Donori ed € 37.225,60 

a carico del Comune di Barrali oltre a IVA 4%, ribasso percentuale dello 0,00%; 

 

• L’ufficio presso cui può essere esercitato il diritto di accesso agli atti: ufficio affari generali 

Responsabile  Unico del Procedimento  Lucia Loche, nei seguenti giorni  dal lunedì al venerdì,  

mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00;  lunedì  pomeriggio  dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 

 

• L’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sardegna con sede in Cagliari. 

 

• Allegati: verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del CAT Sardegna. 

 

Donori 20.10.2020  

                       Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 

          Dr.ssa Pietrina Francesca Canu 


