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OGGETTO: Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio fornitura e distribuzione bevande calde,
fredde e snack/merende AA.SS. 2019/2022 - CIG. Z1F292F229
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO che con bando Prot.n. 12004/12005/12006/12007/12008 del 13/07/2019 è stata indetta la
gara per l’affidamento del servizio di fornitura e di bevande calde, fredde e snack/merende
all’interno dell’Istituto Comprensivo “P. Mattej” per gli aa. ss. . 2019/2022;
 VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 02/08/2019 prot. n. 12683 di apertura delle
buste, delle osservazioni, della verifica della documentazione presentata e dell’ offerta pervenuta;
 VISTO il prospetto comparativo delle offerte presentate redatto dalla Commissione in data 02/08/2019,
prot 12694 del 05/08/2019;

 PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa derivante dall’attribuzione del punteggio più alto;
 RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione in via provvisoria;
Tanto premesso, atteso e considerato
DETERMINA DI AGGIUDICARE in via provvisoria
per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura dei servizi di cui all’oggetto per gli aa.ss. 2019/2022 alla
Ditta “V.M.VENDING Srl” di GAETA, in quanto, con punti 111,005, risulta l’offerta con il più alto punteggio.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line della scuola. Decorsi i termini sopra indicati
l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto .
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio dell’Istituto, e trasmesso a mezzo e-mail alle ditte
interessate
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
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