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Prot. vedi segnatura
PANIFICIO D’URSO & C S.N.C.
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E-mail:panificiodurso@pec.it
ALL’ALBO
AGLI ATTI
OGGETTO: Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di fornitura e distribuzione panini
AA. SS. 2019/21 - CIG. Z32292F166
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
 VISTO che con bando Prot.n. 12001/U del 13/07/2019 è stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di panini all’interno dell’Istituto
Comprensivo “P. Mattej” per il biennio 2019/2021;
 ATTESO che a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale sono stati
ammessi a partecipare alla gara n. 5 ( cinque ) Ditte;
 PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle
ore 10,00 del giorno 01/08/2019, una sola ditta aveva presentato regolare offerta;
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 02/08/2019 prot. 12682 di
apertura delle buste, della verifica della documentazione prodotta e dell’ offerta
pervenuta e il verbale di attribuzione gara prot. 12692 del 05/08/2019;
 CONSIDERATO che la Ditta Panificio D’Urso & c. di Formia risulta essere l’unica
offerta pervenuta;
 CONSIDERATO che il bando di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta purché valida e giudicata congrua;
 PRESO ATTO che l’offerta economica presentata si manifesta economicamente
soddisfacente e la documentazione inviata dalla Ditta Panificio D’Urso & c. di Formia è
stata ritenuta conforme alle richieste del bando di gara;
 RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione della gara in via definitiva;
Tanto premesso, atteso e considerato
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva, essendo l’unica offerta pervenuta, il servizio di distribuzione
panini all’interno dell’ Istituto, per il triennio 2019/2021, alle condizioni previste dal bando di
gara alla Ditta Panificio D’Urso & c. di Forma.
Firmato da:
ASSAIANTE TERESA
Codice fiscale: SSNTRS56M49D708O
05/08/2019 09:41:50

Invita la Società aggiudicatrice ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Bando
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
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