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Oggetto: Gara informale per l 'a f f idamento del servizio di gestio- 
ne del bar interno delllOGS per il periodo 01.07.2014 - 
30.06.201 6, rinnovab'ile per Lin biennio. Approvazione 
della graduatoria delle offerte ritenute valide ed aff i -  
damento alla Cooperativa Sociale Lavoratori Unit i  Fran- 
co Basaglia Soc. Coop. ONLUS. 

Il Dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale, dott. 
Tiziana Maier; 

Visti i propri precedenti atti: 
Y - n. I4312012 dd. 11.07.2012 avente ad oggetto "Stipula del con- i 

tratto di gestione del bar interno dell8OGS per il periodo 5 
01.07.201 2 - 30.06.201 4 coli la Cooperativa Sociale Lavoratori g 
Uniti Franco Basaglia SOC. ~ o o p .  OIVLUS"; E 

4 
- n. 8612014 dd. 18.04.2014 avente ad oggetto "Autorizzazioiie -r 

all'avvio di una gara informale per l'affidamento del servizio di 
gestione del bar interno delllOGS per il periodo 01.07.2014 - W 

30.06.2016, rinnovabile per un bierinio"; 3' 
E 

- n. I3212014 dd. 16.06.2014 avente ad oggetto "Gara informale 3 
< 

per I'affidamento del servizio di gestione del bar interno 3 
dell8OGS per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2016, rinnovabile per @ 
un biennio: norriina della Commissione di gara e della Commis- ;;r 
sione Giudicatrice della gara"; 2 - n. 13912014 dd. 24.06.2014 avente ad oggetto "Gara informale O 

per l'affidamento del servizio di gestione del bar interno 
dellrOGS per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2016, rinnovabile per 

O 
un biennio: approvazione dell'esclusione di due offerte"; u 

- n. 14412014 dd. 30.06.2014 avente ad oggetto "Proroga del 
contratto stipulato con la Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti 
Franco Basaglia Soc. Coop. ONLUS per la gestione del bar inter- 
no delllOGS per il periodo 01.07.2012 - 30.06.2014 sino al 31 
agosto 201 4"; 
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Esaminati la nota prot. n. 442612014 dd. 02.07.2014 del Presidente della 
Commissione di Gara della procedura di cui trattasi ed il verbale 
alla stessa allegato nonché il verbale della Commissione Giudica- 
trice della Gara, documenti conservati agli atti; 

Rilevato che il Presidente della Commissione di Gara, in base alla docu- 
mentazione presentata dalle ditte in sede di gara, ha considera- 
t o  an~missibili e valide le offerte presentate dalla Cooperativa 
Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop. ORILUS e da La 
Bora S.c.a r.1. formulando la seguente graduatoria delle offerte 
ritenute valide: 

Offerente Punteggio S 
W 
d 1) Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia 75/00 ,, 
a 

2) La Bora S.C. a r.1. 74/77 
l-- - Ritenuto di approvare la graduatoria delle offerte ritenute valide sopra 

indicata; C D  
LU 
Q 

Preso atto che l'attuale contratto con la Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti 3 
Franco Basaglia Soc. Coop. ONLUS scadrà il 31 agosto 2014; 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di gestione del bar interno g - 
dellfOGS per il periodo 01.09.2014 - 31.08.2016, rinnovabile per un 5 
biennio, alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia @ 
SOC. Coop. ONLUS; 

dispone $ 
O 

Art. 1 di approvare, in relazione alla gara infornlale per l'affidamento del 
servizio di gestione del bar interno dell'OGS per il periodo 01.07.2014 5 
- 30.06.2016, ririnovabile per un biennio, la seguente graduatoria 3 
delle offerte ritenute valide: 

Offerente Punteggio 

1) Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia 75,OO 

Art. 2 di affidare il servizio di gestione del bar interno delllOGS per il pe- 
riodo 01.09.2014 - 31.08.2016, rinnovabile per un biennio, alla Coo- 
perativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop. OIVLUS; 
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Art. 3 di sottoscrivere la doci,imentazione necessaria e conseguente; 

Art. 4 alla luce di quaiito disposto dal precedente art. 2, l'entrata di £ 
1.200,OO più IVA dovrà essere accertata, a parziale rettifica di quanto 
stabilito con il proprio precedente atto n. 8612014, SLII capitolo 
40801 articolo 1 "Recuperi e rimborsi diversi" dei seguenti bilanci di 
previsione: 

- £ 244,OO sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014; 

- £ 732,OO sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 201 5; 

- £ 488,OO sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016; 
.dJ 

Art. 5 di pubblicare il presente atto SUI sito internet delllOGS nella sezione Z 
Bandi di gara. -f: cii 

Q 

DIREZIONE PER LA 
IA E PATRIIVIONIALE 
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