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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO DI BANDO PROT. 3478 DEL 12/08/2019 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE,
SNACK/MERENDE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CIG 8006741BAF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATA la determina dirigenziale prot. n. 3477 del 12/08/2019;
VISTO il bando per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande fredde/calde, snack/merende con distributori
automatici pubblicato all’albo on line e in Amministrazione trasparente con prot. n. 3478 del 12/08/2019;
PRESO ATTO della nomina della commissione prot. n. 3749 del 17/09/2019;
PRESO ATTO dei verbali della commissione giudicatrice: verbale di apertura delle buste del 18/09/2019 e verbale di
prosecuzione di aggiudicazione con prospetto comparativo del 19/09/2019;
RITENUTO QUINDI di dover procedere all’approvazione dei verbali suddetti precisando che, secondo quanto stabilito
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità delle autocertificazioni l’offerente decadrà dalla graduatoria
provvisoria di aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente atto;
CONSIDERATO CHE in base ai criteri definiti nel bando risulta aver ottenuto il migliore punteggio la ditta Ge. S.A.
S.p.A.
IN APPLICAZIONE del D. Lgs 50/2016
DETERMINA
DI APPROVARE la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e i verbali redatti nella seduta pubblica e
riservata;
DI AGGIUDICARE provvisoriamente il servizio di erogazione di bevande fredde/calde, snack/merende con distributori
automatici alla ditta Ge.S.A. S.p.A. con sede Centrale e Legale in via E. Andolfato, 27 – 20126 Milano, per i termini
previsti per legge;
DI PUBBLICARE in data odierna all’albo on line e in Amministrazione trasparente – sezione Bandi e Gare – i verbali
della Commissione, il prospetto comparativo e la presente determina.
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