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Carcare, 11.08.2016
Prot. n. 1556/06-03

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA
DI ALIMENTI/BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
LOTTO CIG: ZB71AA0BA5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il D.I. 44/2001;
- Visto il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- Visto il bando di gara prot. n. 1360/06-02 del 13/07/2016;
- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
- Esaminato il verbale di apertura delle buste della Commissione Tecnica in merito
all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione;
- Vista la graduatoria formulata quale proposta di aggiudicazione;
- Preso atto che la ditta che ha ottenuto il punteggio più alto è la D.D.S. s.p.a.
Loc.Montanari – Pontedassio (IM) -, che ha totalizzato punti 90,23;
- Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suindicata ditta in
applicazione alla normativa vigente;
- Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1489/06-03 del
05.08.2016;

DETERMINA
- L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’installazione di distributori di bevande calde
e fredde e alimenti preconfezionati nei locali del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di
Carcare (SV) alla Ditta D.D.S. s.p.a. Loc.Montanari – Pontedassio (IM) alle
condizioni di cui al DISCIPLINARE TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto
aggiudicatario.
La presente determinazione diventerà efficace dopo l’accertamento del possesso dei
requisiti normativamente richiesti dal bando di gara.
La stipula del contratto avverrà con la firma di apposita Convenzione tra le parti in
assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario.
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

