ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della concessione di:
Servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack mediante distributori automatici.
CIG: ZA921B8810
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D.I. n.44/2001, in particolare gli artt. 31 e seguenti;
il D. Lgs. n. 56/2017, Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture delle
amministrazioni pubbliche;
VISTI
i verbali completi della Commissione deputata alla valutazione delle offerte per
l’affidamento del servizio di distribuzione bevande calde/fredde in data 05 e 08/02/2018;
CONSIDERATO che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara indicato in oggetto in data
16/01/2018 con prot. n.310;
RITENUTO pertanto, di procedere per la concessione del servizio in oggetto;
DETERMINA
Art.1
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Di pubblicare sul sito http://www.comprensivonardo2.gov.it/ dell’Istituto i verbali della Commissione
riguardanti le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche pervenute ai fini dell’attribuzione del
punteggio finale;
OFFERTA

DITTA
Ditta SPRING
Ditta Pellegrino VENDING

TECNICA
15

OFFERTA

CONTRIBUTO

ECONOMICA
30

ECONOMICO
2
esclusa

PUNTEGGIO TOTALE
47

Art.4
Di stabilire che la presente determina sia pubblicata nel sito dell’Istituto alla sezione “Bandi”, a norma
del D. Lgs n.33/2013 e inviata in copia alle due aziende partecipanti.
Art.5
Di stabilire, altresì, in cinque giorni dalla data di pubblicazione i termini per produrre ricorso avverso
la stessa valutazione.
Art.6
Di provvedere alla pubblicazione della aggiudicazione definitiva con contestuale sottoscrizione della
convenzione, dopo l’eventuale esame di ricorsi.
Art.7
Il servizio dell’azienda uscente proseguirà sino all’effettiva installazione dei nuovi distributori.
Nardò, 12 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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