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DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA
DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI/PRODOTTI DA FORNO
LOTTO CIG: ZEA1AD1723

Prot. n. 1591/06-03

Carcare, 17.08.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
Esaminati i prospetti relativi all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di
valutazione di cui al Disciplinare tecnico, elaborati con appositi fogli di calcolo allegati al verbale di
apertura delle buste;
Preso atto che la Ditta che ha ottenuto il punteggio più alto risulta essere la Fragranze s.r.l. (Cosseria –
SV)
DECRETA
Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica come di seguito specificata:
GRADUATORIA OFFERENTI
N° ORDINE
GRADUATORIA

RAGIONE SOCIALE
DITTA CONCORRENTE

1

Fragranze s.r.l. (Cosseria –
SV)
Dolce Forno s.a.s. di
Caneto S. & c: (Carcare –
SV)

2

Offerta
economica
A
70,00

Offerta
economica
B
20,00

Offerta
economica
C
10,00

Punteggio
complessivo

66,32

10,00

10,00

86,32

100,00

Di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento del servizio fornitura di prodotti alimentari
freschi/prodotti da forno per il periodo 01-09-2016/31-08-2019 alla Fragranze s.r.l. (Cosseria – SV)
vincitore della gara.
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio dell’Istituto
Scolastico alla Ditta che nell’ordine avrà proposto l’offerta più conveniente.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito www.liceocarcare.gov.it nella sezione “Albo
scuola” in data 17.08.2016
Tale aggiudicazione assumerà carattere definitivo trascorsi cinque giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto e diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola SALMOIRAGHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

