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Prot.n. 0000032/VI.2                                                                                               Gioia Tauro,li 07/01/2021 

Albo on line; Sito web 
dell'istituto - Sez. 

Amministrazione trasparente 
Atti 

Ufficio di Segreteria Sede 
Sito Web M.I.T 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento ad un operatore economico  per l’affidamento del servizio di affrancatura e servizi 

postali necessario per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione 

Scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

 VISTO l’avviso pubblico prot. prot.n. 4455 del 12 dicembre 2020 relativo all’oggetto;  

VISTO che entro il termine stabilito  del 20 dicembre 2020 ore 14:00  sono pervenute n. 01 istanze di 

partecipazione;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA la nomina della Commissione Tecnica giudicatrice prot.17 del 05/01/2021;  

VISTO il verbale della Commissione Tecnica giudicatrice prot.n. 18 del 05/01/2021 relativo alla 

comparazione delle offerte, effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;  

VERIFICATA la regolarità fiscale e contributiva della società;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione per la procedura in oggetto;  

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

DECRETA 
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L’aggiudicazione provvisoria relativa alla procedura di cui all’oggetto, risultante dal verbale 

prot.n. 18  del 05/01/2021  redatto dalla Commissione Tecnica, all’offerente:  

Denominazione  Partita I.V.A.  Sede Legale Rappresentante 

Legale  

 

Mail exspres Sede legale:  

Via Lima, 28- Scala A - 00198 ROMA  

Sig. Bachisio  

Ledda 

 

 

Avverso la presente comunicazione è possibile presentare reclamo scritto al D.S. entro il temine perentorio 

di giorni cinque. 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
norme ad esso connesse 
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Prot.n 0002952/VI.2                                                            Gioia Tauro,li 18/09/2020 

 

  Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Sez. Amm. Trasp. 

Alle parti interessati  

Atti  

  

Aggiudicazione definitiva per la concessione del servizio di erogazione bevande mediante 

distributori automatici per il triennio 2020 – 2023 

CIG-  ZC82B9EDD2 
 

 Oggetto:Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento ad un operatore economico  per l’installazione nei locali dell’I.C.1 

“F.Pentimalli” Via Dante Alighieri,13 Gioia Tauro (RC) DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

DI BEVANDE CALDE / FREDDE E SNACK.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Bando di gara a procedura aperta Prot. n. 1317 del 04/03/2020 - CIG N. ZC82B9EDD2 

relativo alla concessione del servizio di erogazione bevande calde e fredde mediante distributori 

automatici per il triennio 2020 - 2023, da installare nei vari plessi  dell'Istituto Comprensivo 1 

“F.Pentimalli” di Gioia Turo ;  

VISTO verbali della Commissione Tecnica prot.n. 2806 del 09/09/2020 relativi ai lavori di esame e 

valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. 2810 del 09/09/2020; 

VISTO il DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA Art. 2 Durata del contratto; 

EFFETTUATI i controlli di rito, in particolare acquisizione del certificato di visura camerale e 

DURC;  

CONSTATATA l’assenza di rilievi avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.  

 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

alla Ditta DRINK MATIC VIA ARCIPRETE CATANANTI,3 89016 Rizziconi (RC), la 

concessione del servizio di erogazione bevande calde e fredde mediante distributori automatici nelle 

Scuole dell'Istituto Comprensivo, per il triennio scolastico 2020-2023.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
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