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Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
distribuzione di bevande calde e fredde, snack e merendine preconfezionate, panini, pizzette,
focacce freschi, dal 01/09/2018 al 16/08/2021- Codice identificativo gara CIG n. Z7E23A804F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATI:
 la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. 2629/06/02 del 21/05/2018;
 la pubblicazione del bando di gara prot. N. 2631/06/02 del 21/05/2018 sito web dell’Istituto
in Amministrazione Trasparente e all’Albo web dell’istituto;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2632/06/02 del 21/05/2018 con il quale è stata nominata la
commissione Tecnica per la valutazione delle offerte pervenute;
TENUTO CONTO CHE: - il giorno 26/06/2018 alle ore 11:00 la suddetta Commissione come
risulta dai Verbali agli atti ha proceduto all’apertura delle buste;
TENUTO CONTO CHE: - il giorno 26/06/2018 alle ore 12:00 la suddetta Commissione come
risulta dai Verbali agli atti ha proceduto alla comparazione delle offerte pervenute;
VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3495/0602 del 27/06/2018 recante la
graduatoria formulata con i relativi punteggi assegnati alle 4 ditte partecipanti e dal quale risulta
aggiudicataria in via provvisoria la Ditta “BREAK SERVICE srl” con sede legale in Via Giovanni
Paolo II, 10 - 27029 Vigevano (PV), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100,00
DETERMINA
di individuare, in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, la Ditta “Break Service
s.r.l” con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 10 27029 Vigevano (PV) per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto. La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata ai sensi
dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016. Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna
all'Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano F. Bagnato
(documento firmato digitalmente)
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