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Determina del Dirigente Scolastico n.

Oggetto: Determina per l’
contratto di concessione per l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche";  
VISTO  il bando per l’affidamento del servizio di “RISTORO A MEZZO DIST
AUTOMATICI” -  CIG: 6807672CA4
VISTA la graduatoria consegnata dal Presidente di Commissione Sig. Luigi Bassanese del 
24/11/2016 con le risultanze dei comparativi delle offerte analizzate dalla Commissione ad 
hoc nominata con Prot. N. 3013/C14 
 

 
di approvare l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla 
presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Secondo quanto previsto dai commi 6
equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al 
termine stabilito per la stipula del contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione,
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 
Per completezza si riporta la graduatoria formulata dalla Co
Offerte: 
Ditta qualità del servizio
IVS 23
QI Vending 29
SAB  28
SERIM  22
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Determina del Dirigente Scolastico n. 27 del 12 dicembre 2016
 
 

per l’ aggiudicazione della procedura di gara 
contratto di concessione per l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI”  - CIG: 6807672CA4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

il bando per l’affidamento del servizio di “RISTORO A MEZZO DIST
CIG: 6807672CA4;  

la graduatoria consegnata dal Presidente di Commissione Sig. Luigi Bassanese del 
24/11/2016 con le risultanze dei comparativi delle offerte analizzate dalla Commissione ad 

3013/C14 del 10/10/2016; 

DETERMINA 

i approvare l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla Ditta IVS Italia
presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Secondo quanto previsto dai commi 6-7-8 dell’art.. 32 DLGS 50/2016, l’aggiudicazione non 

ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al 
termine stabilito per la stipula del contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione,
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 35 giorni. 

si riporta la graduatoria formulata dalla Commissione di Valutazione delle 

qualità del servizio Economicità servizio totale
23  66,97 89,97
29 42,60 71,60
28  30,43 58,43
22  32,29 54,29

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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12 dicembre 2016 

di gara relativa ad un 
contratto di concessione per l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO 

aprile 2016 n. 50;  
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

contabile delle istituzioni 

il bando per l’affidamento del servizio di “RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI 

la graduatoria consegnata dal Presidente di Commissione Sig. Luigi Bassanese del 
24/11/2016 con le risultanze dei comparativi delle offerte analizzate dalla Commissione ad 

Ditta IVS Italia  per la 

8 dell’art.. 32 DLGS 50/2016, l’aggiudicazione non 
ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al 

termine stabilito per la stipula del contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

 
mmissione di Valutazione delle 

totale 
89,97 
71,60 
58,43 
54,29 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


