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IL DIRIGENTE

Premesso che
-con lettera di invito è stata indetta una gara ufficiosa prodromica alla trattativa privata per
la concessione della fornitura di servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici
per BEVANDE CALDE CON CIALDE/CAPSULE.
Accertato che
-con mediate PEC sono state spedite n. 5 richieste di preventivo a ditte specializzate;
-entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
A
B

Prot. n. 2580 del 11 novembre 2015 ditta SUD MATIC S.R.L.
Prot. n. 2600 del14 novembre 2015 ditta DUETTO S.R.L.

Preso atto che
in data 16 novembre 2015 si è provveduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte,
controllando che la documentazione risulti conforme a quanto prescritto nelle lettere
d'invito·,
Rilevato che
L'offerta della ditta B non è completa perché non è stata prodotta la documentazione
richiesta con la lettera d'invito: "mancanza del documento di riconoscimento
dell'amministratore" in presenza di autocertificazione

Atteso che
il criterio da adottare per l'aggiudicazione della fornitura è quello dell'affidamento alla
ditta che presenta il prezzo complessivo più basso;
i prezzi complessivi offerti delle ditte ammesse alla gara in argomento, comprensivi di
IVA, sono i seguenti:
Ditta
A

0.30 IVA COMPRESA, con grammatura della miscela superiore a
quella proposta da altre ditte.

Rilevato che
-il prezzo complessivo più conveniente risulta offerto dalla ditta SUD MATIC S.R.L.;
Ritenuto di dover procedere alla relativa aggiudicazione.

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare gli artt.33 e 34;
DETERMINA
- di escludere per quanto esposto in premessa la ditta B;
-di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta "SUD MATIC S.RL." con sede
in Foggia via Tratturo Camporeale Km 2.2, partita IVA 03148350717, la fornitura di
BEVANDE CALDE IN CIALDE/CAPSULE;
Data 20 novembre 2015

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano De Masi
sottoscritto elettronicamente
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 12
febbraio 1993, n. 39

