DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ACQUARIO ROMANO S.r.l.
N° 12

OGGETTO:

del 23/5/2022

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di caffetteria, ristorazione e
spazio esterno – CIG ZA93641B75 Determina di aggiudicazione.
L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTA

la determinazione n. 10 del 4/5/2022 con la quale è stata avviata una indagine di
mercato per l’affidamento servizio di caffetteria, ristorazione e spazio esterno con
approvazione dei relativi atti di gara;

PRESO ATTO

che in data 4/5/2022 è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
l’avviso di manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata di cui al
punto che precede, ai fini della selezione degli operatori economici;

PRESO ATTO

che in data 20.05.2022 è scaduto il termine per la presentazione della
manifestazione di interesse;
che alla scadenza di detto termine risultavano pervenute n. 2 istanze
rispettivamente di Pastificio 20 S.r.l. e Ambrosini Catering S.r.l.;

CONSIDERATO che in data 20.05.2022 si è svolta la prima seduta per la verifica delle offerte
pervenute entro il termine di scadenza ed in particolare per l’esame della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici e contenuta
nella “Busta A”, nonché si è proceduto subito dopo all’apertura delle offerte
economiche dei suindicati operatori economici, dando lettura dei ribassi percentuali
offerti:
Pastificio 20 S.r.l. 10% sul prezziario posto a base di gara;
Ambrosini Catering S.r.l.
BEVANDE CALDE
CAFFE’ ESPRESSO
CAFFE’ DECAFFEINATO
CAFFE’ D’ORZO
CAPPUCCINO (con latte fresco)
LATTE CALDO (con latte fresco)
THE- CAMOMILLA-INFUSI
CAFFE + CORNETTO
CAPPUCCINO + CORNETTO

Sconto
25%
20%
30%
25%
30%
30%
30%
30%

Sconto
BEVANDE FREDDE
ACQUA MINERALE GASSATA E LISCIA IN BOTTIGLIA PET 0,5 LT.
ACQUA MINERALE GASSATA E LISCIA IN BOTTIGLIA PET 1,5 LT.
SUCCHI DI FRUTTA 200 CL.
BIBITE GASSATE IN LATTINA 33CL. (aranciata, coca-cola, chinotto,
sprite, birra, ecc.)
PASTICCERIA E SNACKS
CIAMBELLONE

35%
35%
30%
30%
Sconto

CROSTATE E TORTE

25%
25%

LIEVITI FRESCHI
LIEVITI SURGELATI

25%
25%
PANINI – PIZZA - TOAST

PANINO FARCITO / TOAST gr. 80 con ingrediente unico quale prosciutto
crudo, cotto, salame, mortadella, formaggio
PIZZA ROSSA
TRAMEZZINO
ALTRO
APERITIVI ALCOLICI
APERITIVI ANALCOLICI
MERENDINE MARCHE NAZIONALI
DATO ATTO

Sconto
25%
25%
25%
Sconto
20%
25%
20%

che, all’esito della valutazione delle offerte, la graduatoria provvisoria è risultata
essere la seguente:
1. Ambrosini Catering S.r.l.;
2. Pastificio 20 S.r.l.

CONSIDERATO che, all’esito delle risultanze della procedura di gara in oggetto, è risultato che la
migliore offerta per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura è
quella presentata dall’operatore economico Ambrosini Catering S.r.l. con sede legale
in Roma – Via R. Giovagnoli n. 15/17 (P. IVA 08207571004) che ha offerto un ribasso
percentuale come indicato nella tabella sopra riportata sul listino posto a base di
gara;
RITENUTO

all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione dei verbali di gara
(che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto) e alla
contestuale aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura di gara;

VISTO

l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di
trasparenza";
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:
•

di approvare i verbali di gara della seduta di esame delle offerte ricevute, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, conservati in originale agli atti d’ufficio
nell’apposito fascicolo di gara;

•

di prendere atto ed approvare il verbale del Responsabile del Procedimento del giorno
20.05.2022 da cui risulta che la migliore offerta per l’affidamento del servizio della presente
procedura è quella presentata dall’operatore Ambrosini Catering S.r.l. con sede legale in Roma–
Via R. Giovagnoli n. 15/17 (P. IVA 08207571004) che ha offerto un ribasso percentuale come
indicato nella tabella sopra riportata sul listino posto a base di gara;

•

di aggiudicare l’affidamento del servizio della presente procedura all’operatore economico
Ambrosini Catering S.r.l. con sede legale in Roma – Via R. Giovagnoli n. 15/17 (P. IVA
08207571004);

•

di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico
aggiudicatario mediante il sistema AVCPass;

•

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente
provvedimento sui siti istituzionali dell’Ente nell’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente” – Attività e Procedimenti / Determine e provvedimenti.

•

di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Amministratore Unico
Dr. Remo Tagliacozzo

