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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA  - CIG  Z0E1D645A6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI gli artt. 11 c. 3 e 34 del D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativi- contabile delle 
istituzioni scolastiche); 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA la Determina a Contrarre prot. n. 1074/06-13 del 16/02/2017; 

 

VISTO il Bando di Gara CIG Z0E1D645A6 prot. 1075/06-13 del 
16/02/2017 per il servizio di distributori automatici di bevande 
calde/fredde; 

 

VISTE le offerte pervenute dalle Ditte interessate; 

 

VISTO il verbale di apertura delle buste della seduta del 16/03/2017, prot. 
n. 1708/06-14, e le relative conclusioni proposte dalla 
Commissione Aggiudicatrice effettuate secondo il criterio 
dell’offerta qualità/prezzo economicamente più vantaggiosa e nel 
rispetto delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici indicati nel 
Bando di cui sopra; 

 







CONSIDERATI gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare, il prospetto 
comparativo delle offerte e delle tabelle di valutazione dei 
parametri tecnici che presentano le seguenti risultanze: 

 

  1) EUROCOFFEE  S.r.l.             Punti  90,00; 

  2) DITTA ANSELMI                  Punti  82,00. 
   

 

D E C R E T A 

 

Di aggiudicare l’affidamento del servizio di distributori automatici di bevande 
calde/fredde – CIG  Z0E1D645A6 – dal 01/04/2017 al 31/03/2020, nei confronti 
della Ditta EUROCOFFEE S.r.l., Via Benedetto Labadini, 34 – 29122 – Piacenza (PC), 
P.I. 01682660335, con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente 
richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul Sito Web istituzionale 
http://www.istitutocomprensivochignolopo.gov.it/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
F.to digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esse connesse 

                  


