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 OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  - Bando di gara per l’affidamento del servizio 

            di ristoro a mezzo distributori automatici per anni 2 (due) - CIG: 6615925206 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO   il D. I. 44/2001 

VISTO   il D. LGS 163/2006 

VISTO   il bando di gara prot. n. 1123 pubblicato in data 04 marzo 2016 

VISTO   il provvedimento di revoca Prot. n. 2274 del 16/05/2016 dell’aggiudicazione                          

                         provvisoria 

VISTA   la documentazione e le offerte pervenute dalle aziende: 

 DAUNIA Vending 

 LIOMATIC spa 

 SUDMATIC 

 

VISTO   il verbale di apertura dei plichi e delle buste in seduta pubblica del 22/03/2016 

VISTO   il verbale dei lavori della commissione del giorno 22/04/2016, per la successiva  

   comparazione delle offerte delle diverse aziende  
CONSIDERATO  che, al termine della procedura di valutazione delle offerte, la commissione di gara 

  ha redatto la seguente graduatoria provvisoria:  

   

 DAUNIA Vending   punti 46,5 

 LIOMATIC spa   punti 60 

 SUDMATIC    punti 80 

  

VISTA   la delibera n. 4 del 29/02/2016 del Consiglio d’Istituto per la stipula di un contratto 

  di un contratto pluriennale  

 

AGGIUDICA 

  

in via provvisoria all’azienda SUDMATIC  S.r.l. l’appalto per il servizio ristoro mediante 

distributori automatici all’interno dell'I. C. "Manicone-Fiorentino".     

Tutta la documentazione è agli atti della scuola ed è disponibile per eventuale consultazione da 

parte delle aziende interessate.  

Avverso la suddetta comunicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 

giorni dalla data di comunicazione agli operatori economici esclusi o non risultati vincitori. 

In assenza, decorso il termine canonico di trentacinque giorni, l’aggiudicazione diventa definitiva e 

si procederà alla stipula del contratto con l'avente diritto. 

Del presente atto si dà pubblicazione sul sito web dell’istituto www.icmanicone.gov.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to prof. Donatella Apruzzese 
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