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Determina n. 09/2017 prot. N. 467/6.3                                                        Milano, 10/02/2017 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il disciplinare di gara prot. n. 133/C14  del  18/01/2017 emanato per l’affidamento della fornitura delle derrate 
alimentari, suddivisi in 10 lotti, per l’anno 2017; 
VISTO il verbale stilato dalla commissione appositamente nominata per l’apertura e la valutazione delle offerte 
pervenute; 
CONSIDERATO che per i lotti  n. 1, 9 e 10  è pervenuta 1 sola offerta, diversa per ogni lotto; 
CONSIDERATO che sul portale “acquisti in rete pa” non è presente alcuna convenzione attiva per i servizi di cui alla  
presente;  
VISTO il codice dei contratti pubblici negli articoli inerenti  la fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione; 
CONSIDERATO che la comparazione delle offerte pervenute ha generato i seguenti risultati: 
 

 punti 

LOTTO DE BORTOLI   DAC FRUTTASI  Panificio Samuel  

n. 1 – pane fresco    95 

n. 2 – pesce e carne  congelato 82,82 85,45 0  

n. 3 – olio  100 96,37 0  

n. 4  - alimentari vari  90,35 95,35 0  

n. 5 – carni fresche 90,72 100 0  

n. 6 Farina e pasta  100 0 0  

n. 7  –latticini e  formaggi  87,75 90,40 0  

n. 8  – verdure congelate 85,32 81,43 0  

n. 10 – frutta e verdura fresca   0 0 100  

n. 10 – merendine e snack 0 100 0  

 
DETERMINA 

I lotti per la fornitura delle derrate  alimentari per  il periodo dall’ 1 marzo 2017 al 28/2/2018 sono aggiudicati alle ditte  
a margine indicate  

LOTTO ASSEGNAZIONE 

n. 1 – pane fresco Panificio Samuel 

n. 2 – pesce  e carne congelato DAC 

n. 3 – olio  DE BORTOLI 

n. 4  - alimentari vari  DAC 

n. 5 – carni fresche  DAC 

n. 6 – pasta e farina  De Bortoli 

n. 7  - latticini e formaggi  DAC 

n. 8 – verdure congelate  DAC 

n. 9 – Frutta e verdura  fresca  FRUTTA SI  

n. 10 – merendine e snack   DAC 

 
La fornitura delle derrate alimentari dovrà essere garantita fino all’esperimento di una nuova gara d’appalto. 
Trascorsi 15 gg dalla data di pubblicazione della presente, non pervenendo ricorsi, l’assegnazione diventa definitiva. 
 

Il Rettore 
Agostino Miele 1 

1) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
 


