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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
VISTO in data 13/05/2016 prot. n. 2748 veniva pubblicato il bando di gara finalizzato
all’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, alimenti freschi CIG:
ZA319dd471;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
VISTO il D.L. vo N. 50/2016 - “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modificazioni;
VISTO il verbale della Commissione di gara del 07/06/2016 relativo agli atti del procedimento di
apertura buste ed al controllo della documentazione amministrativa presentata dalle ditte
partecipanti;
VISTO il verbale della Commissione di gara del 07/12/2017 PROT. N. 6456 relativo alla verifica dei
requisiti tecnici ed alla valutazione delle offerte tecniche;
VISTO il verbale della Commissione di gara del 15/12/2017 prot. n. 6666/06-03 dove si procede
all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica delle Ditte
partecipanti, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara;
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;
RILEVATO che è necessario procedere alla pubblicazione dell’esito della gara, avverso il quale
possono essere presentati reclami entro gg. 30 dalla pubblicazione, e che decorso tale termine
può darsi corso all’aggiudicazione definitiva;
DETERMINA
di approvare le premesse nella loro interezza;
di aggiudicare provvisoriamente la gara per l’installazione di distributori automatici di bevande e
alimenti alla ditta SIGMA SRL con punti 100,00;
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- di pubblicare in data odierna all’Albo e al sito dell’Istituzione scolastica la presente
determinazione.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso nei termini di legge.
Trascorsi gg. 30 dal presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, in assenza di reclami, si
procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
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