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all’Albo di Istituto

alla sezione Amministrazione trasparente

all’operatore economico aggiudicatario definitivo

alla sezione del  sito web dell’istituto dedicata alla gara

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della concessione del servizio di distribuzione 

automatica di alimenti e bevande ad esito della procedura indetta con determina prot. n. 581 del 

30/01/2020 CIG: 81330179F0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  provvedimento  n.  581  del  30/01/2020  con  il  quale  è  stata  indetta  la  procedura  di  selezione

dell’operatore economico al quale concedere il servizio di distribuzione automatica di alimenti, bevande

calde e fredde e acqua potabile microfiltrata interno all’istituto;

Visto  il  provvedimento  prot.  n.  2553  con  il  quale  è  stata  decretata  in  data  12  giugno  2020  l’aggiudicazione

provvisoria  della concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande ad esito della

procedura indetta  con determina prot.  n.  581 del 30/01/2020 CIG 81330179F0 alla  ditta  IVS ITALIA

S.P.A. con l’attribuzione del  punteggio totale all’esito di gara di 92/100;

Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016 per i quali procedere

all’aggiudicazione definitiva.

DECRETA

l’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e

bevande  ad  esito  della  procedura  indetta  con  determina  prot.  n.  581  del  30/01/2020  

CIG 81330179F0 alla ditta IVS ITALIA S.P.A.  confermando in proposito, il punteggio attribuito

nella precedente aggiudicazione provvisoria Prot.n. 2553/2020 del 12/06/2020:
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ditta Valutazione  offerta
tecnica

Valutazione  offerta
economica

Punteggio totale
all’esito di gara

IVS ITALIA S.P.A. 62/100 30/100 92/100

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di Istituto, nella sezione Amministrazione

trasparente, nella sezione del sito dell’istituto dedicata alla gara in oggetto e copia ne viene inviata

all’aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana Grabbi
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