
  

 

Prot. n. 3232 

Determinazione n. 20/2021 

Vs/rif 

 

Aosta, 28 settembre 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 20/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA 

PASTI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN LOC. BAS 

VILLAIR NEL COMUNE DI QUART (AO) 

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

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha provveduto all’espletamento di una procedura di gara aperta di importo superiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto elettronici; 

b) la gara di cui sopra è stata vinta dalla Società Ticket Gemeaz s.r.l. (ora Yes Ticket S.r.l.) con 

sede in Milano; 

c) il Comune di Quart ha espletato, tramite la Centrale Unica di Committenza regionale – C.U.C., 

la procedura aperta di gara n. 2199/2021 per il servizio di refezione e di assistenza degli alunni 

delle scuole dell’infanzia e primaria e del servizio di assistenza durante il trasporto scolastico 

per gli anni 2021/2022 e 2022/2022; 

d) la Società IN.VA. S.p.a. in qualità di C.U.C. regionale ha dichiarato come primo classificato 

della procedura predetta l’operatore economico Rti da costituire Sarca catering S.r.l. 

(mandatario) e Cooperativa sociale Noi e gli Altri (mandante), comunicando contestualmente 

l’avvio del procedimento di verifica dell’offerta risultata anormalmente bassa; 

e) con la determinazione n. 106 del 1 settembre 2021 il Comune di Quart ha affidato a Sarca 

catering S.rl., con sede in via Travagliato 16, Torbole Casaglia (BS), il servizio di refezione e 

di assistenza degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria e del servizio di assistenza 



  

 

durante il trasporto scolastico dal 13 settembre al 31 ottobre 2021 alle medesime condizioni 

previste nel Capitolato speciale di appalto della procedura di gara n. 2199/2021; 

f) la predetta società Sarca catering non ha voluto aderire, quale esercente, alla convenzione 

proposta dalla società Yes Ticket s.r.l.; 

g) la Società di servizi ha la necessità di affidare il servizio indicato in epigrafe, a favore dei propri 

dipendenti prestanti servizio presso la scuola dell’infanzia sita in Loc. Bas Villair a Quart 

(AO); 

h) l’importo stimato del servizio in oggetto è inferiore ad €. 1.000,00 annui; 

i) la Società Sarca catering s.r.l. ha offerto di eseguire il servizio, alle stesse condizioni offerte 

all'Amministrazione comunale; 

j) l'art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 

108/2021, ammette l'affidamento diretto di servizi e forniture fino ad € 139.000,00; 

k) anche ragioni di urgenza e di celerità del procedimento portano ad individuare l’affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 

convertito in Legge 108/2021, come la procedura più adatta nel caso di specie; 

DETERMINA 

- di aggiudicare il servizio di cui sopra alla società Sarca catering s.r.l. con sede in via Travagliato 

16, Torbole Casaglia (BS) per l’importo di € 6,50 (IVA esclusa) a pasto fino alla durata massima 

del 30 giugno 2022; 

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

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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