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Prot. 626/UFF.PR del 20/02/2015 

 

 

All’albo Pretorio  

Alla Società offerente   

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva per l'acquisizione del servizio di 

distribuzione di bevande calde, fredde e snack con istallazione di macchina automatica per gli anni 

scolastici  2015/16-2016/17-2017/18  mediante procedura in economia a contrattazione ordinaria ai sensi 

dell'art. 34 D.l. 44/2001 e del DLGS 163/06 codice cig: Z7612A494C, alla Soc. I.V.S. ITALIA S.p.a.  

IL Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 

Visto che in data 26 gennaio 2015 ore 12,40 presso l’ufficio Presidenza Faraday, così come previsto      

dal bando, si è riunito il D.S. con la Giunta Esecutiva per procedere all’esame di apertura delle buste 

presentate entro la scadenza prevista; 

Considerato che solo una ditta invitata a presentato offerta; 

Constatato che tale offerta è stata ritenuta congrua e soddisfacente le caratteristiche, prescrizioni e 

richieste di cui al capitolato; 

 
        Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all’oggetto 

 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto: 

1. Alla Società . I.V.S. ITALIA S.p.a. come da offerta regolarmente presentata ed assunta al protocollo 
173/Uff.DSGA  del  20/01/2015dalla stessa società  per l’installazione di un apparato per il servizio 
di ristoro da collocare all’interno della sala insegnanti al primo piano, con quanto indicato 
specificatamente nell’offerta. 
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Le procedure per la stipula del contratto con gli offerenti risultati aggiudicatari saranno attivate previa 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 
163/2006 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Isabella Pinto ) 
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