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CIG: ZBC2576BDF                                                               Chiavenna, lì 6 dicembre 2018  

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DELLE BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI – PERIODO: 01.01.2019 – 31.12.2021”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO il Decreto  Interministeriale  n. 44 del  01.02.2001; 

VISTO l’avviso prot.n. 7406  del 14.11.2018 – Bando di gara per l’affidamento della  

“Concessione servizio di erogazione delle bevande calde, fredde, snack/merende mediante 

distributori automatici triennio gennaio 2019-dicembre 2021”; 

PRESO ATTO che le offerte e la documentazione inviate dagli offerenti sono state ritenute 

conformi al Capitolato di gara; 

VALUTATE valide e congrue le offerte pervenute;  

VISTO il verbale della Commissione Tecnica di Valutazione redatto a seguito della seduta del 

03.12.2018 contenente la proposta di aggiudicazione; 

VISTO il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie relative al suddetto bando 

prot.n.8028 del 06.12.2018; 

DETERMINA 

 

di aggiudicare  la gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione delle 

bevande calde, fredde, snack/merende mediante distributori automatici – triennio: gennaio 

2019 – dicembre 2021 – alla  ditta   IVS ITALIA SPA   -  Via dell’Artigianato 25 – Seriate 

(BG). 

Ai sensi degli articoli 119  comma 1 e 120 comma  5 del Decreto Legislativo 104/2010 recante 

disposizioni relative al “Riordino del processo amministrativo”, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica ai concorrenti dell’esito 

della gara. 

Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere 

definitivo.  

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il contratto non potrà comunque 

essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. 

                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                

                                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                              
                                                                                                      Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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