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Prot. N. 315/06-03

Amalfi, 23/01/2018

Alla c.a. del Dott. Attilio Federico
Spett.le
Ditta SIGMA S.r.l.
Via Ricciardi, 7
80143 - NAPOLI
E.mail: SIGMASRL@PEC.IT

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI FORNITURA DI BEVANDE E ALIMENTI ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER
UN TRIENNIO - PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 36 DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016 e successive
modificazioni

CIG: ZA319dd471
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;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 6693/06.03 del 18.12.2017;

PRESO ATTO che le Ditte concorrenti non hanno presentato reclami o opposizioni entro i termini
stabiliti;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e n. 56 del 19.04.2017 (Codice dei contratti pubblici), una volta
effettuate le verifiche del possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti;
DECRETA

Per le motivazioni in premessa:

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di erogazione di distributori
automatici di bevande e alimenti alla ditta SIGMA SRL con sede legale a Napoli in via VIA G.
RICCIARDI, 7- P. I.V.A. 03250230632.

- Di pubblicare in data odierna all’Albo e al sito dell’Istituzione scolastica il presente decreto.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Solange Sabina Sonia Hutter

