
  

 

Prot. n. 3296 

Vs/rif 

 

Aosta, 30 ottobre 2020 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI AGLI 

OPERATORI DI SOSTEGNO PRESSO LA MENSA DEL COMUNE DI MORGEX 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) il Comune di Morgex ha espletato una procedura aperta per il servizio di mensa e assistenza 

scolastica (refezione e scuolabus) per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria e per il servizio mensa dipendenti per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 

2019, in esito alla quale ha individuato, quale aggiudicataria del servizio, la società Sodexo 

Italia S.p.a., con sede in Rivoli (TO); 

b) il contratto relativo all’appalto di cui al punto a) è stato rinnovato per il periodo dal 1 

settembre 2019 al 31 agosto 2021 e successivamente prorogato fino al nuovo termine del 27 

dicembre 2021 con determina n. 143 del 1 ottobre 2020 del Comune di Morgex; 

c) la Società di Servizi ha necessità di affidare il servizio di fornitura dei pasti agli operatori di 

sostegno degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di primo grado di 

Morgex; 

d) la società Sodexo Italia S.p.a. ha offerto di eseguire il servizio alle stesse condizioni offerte 

all’Amministrazione comunale, in conformità a quanto indicato nel capitolato del contratto 

d’appalto in essere con il Comune di Morgex, per l’importo di € 5,62 oltre IVA a pasto 

completo; 

e) l’importo stimato del servizio in oggetto è inferiore ad € 5.000,00 annui; 



  

 

f) l’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. ammette che gli incarichi di 

importo inferiore a € 40.000 possano essere affidati in via diretta; 

DETERMINA 

- di aggiudicare il servizio di cui sopra alla società Sodexo Italia S.p.a. con sede in Rivoli, via 

Chivasso 15 – Cascine Vica 

- di addivenire al conferimento dell’appalto, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso 

dei requisiti richiesti, e alla consegna dei servizi. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


