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DETERMINAZIONE n. 97 DEL 31.05.2019  

  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 
Procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a). Dlgs 50/2016 avente per oggetto: affidamento 
servizio di gestione bar interno al Centro sportivo Casate - piscine estive - periodo 08/06 - 
01/09/2019 
 
CIG n. Z322826F94 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato 
 

che in data 23 aprile 2019 CSU ha provveduto a pubblicare avviso esplorativo sul proprio 

sito web aziendale e sul sito del Comune di Como per la ricerca di operatori economici 

interessati alla gestione del servizio bar interno al Centro sportivo Casate - piscine estive - 

periodo 08/06 - 01/09/2019 

che entro il termine fissato giungevano n. 3 manifestazioni dai seguenti operatori 

economici:   

Lacroce Francesco Via Milano 18 San Giuliano Milanese 

MarMultiServizi cooperativa Sociale 

Onlus Via Carducci 8 Gallarate 

Sem sas Via P.Paoli 49 como 

 

Mentre una quarta domanda da parte della ditta GB srl di Milano giungeva fuori tempo 

massimo. 

Che tutti e tre gli operatori economici che avevano presentato domanda entro i termini 

venivano invitati a presentare la loro offerta economica; identificativo procedura n. 

110789957 

che alla scadenza dei termini pervenivano solamente due offerte da parte di  

MarMultiServizi cooperativa Sociale 

Onlus Via Carducci 8 Gallarate 



Sem sas Via P.Paoli 49 como 

Che la ditta S.E.M. sas di Como  ha offerto la somma di Euro 23.100,00 

(VentitremilaCento/00) oltre IVA, mentre la ditta MAR Multiservizi presentava un’offerta 

al ribasso, non ammessa; 

per quanto sopra   

 
 

DETERMINA 
 
 
- di affidare alla ditta S.E.M. di OLIVIERI EMANUELA  C. sas Como 02940620137 il 
servizio di gestione del bar estivo del Centro Sportivo Casate, per il quale la ditta S.E.M. 
sas riconoscerà a CSU l’ importo di € 23.100,00 (VentitremilaCento/00) oltre IVA  
 
-  DI DARE ATTO Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 
07/08/1990 N. 241 è il Rag. Marco Benzoni;  
 

   
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 


