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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 Determina n. 27 del 12 dicembre 2016;

VERIFICATI  i requisiti sulla piattaforma AVCPASS;

VISTA  la graduatoria delle Ditte che hanno prodotto il codice Avcpass;

 

 
l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di procedere per tanto alla stipula del 
contratto. 
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Determina del Dirigente Scolastico n. 48 del 06 aprile 2017
 
 

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 Determina n. 27 del 12 dicembre 2016; 

i requisiti sulla piattaforma AVCPASS; 

la graduatoria delle Ditte che hanno prodotto il codice Avcpass; 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla Ditta IVS Italia  per la presentazione 
economicamente più vantaggiosa e di procedere per tanto alla stipula del 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Daniela Lazza
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06 aprile 2017 

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 

per la presentazione 
economicamente più vantaggiosa e di procedere per tanto alla stipula del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


