
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. ALBERTO MANZI 
Via Trento snc – 00012 Villalba di Guidonia - Roma C.F. 94032680582- C.M. RMIC89900T   

Tel/fax 0774354450   RMIC89900T@istruzione.it - RMIC89900T@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it 
Codice Univoco Ufficio: UFOVLZ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 I.C. A. Manzi 

 
 

 

Oggetto: concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende – con 

installazione di macchinari automatici - all'interno delle sedi dell'istituto comprensivo A. Manzi via 

trento, snc, ai sensi della lett. a) comma 2 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il triennio 2017-

20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli artt 31 e sgg, che  

  regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Legislativo 50/2016;  

 VISTI  gli artt 1559 sgg del Codice Civile, che dettano norme sull’Istituto contrattuale denominato 

  “somministrazione”; 

VISTA  la propria determina del 6.02.17 prot. n.812/U di avvio delle procedure di  affidamento del 

  servizio di cui all'oggetto; 

VISTO  la lettera d’invito prot. n. 1319/u del 27.02.17 per la concessione del servizio di erogazione 

  di bevande fredde, calde, snack/merende – con installazione di macchinari automatici -  

  all'interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo A. Manzi, via Trento snc, ai sensi della lett. a) 

  comma  2 art. 36 del D.lgs. 50/2016;  

RILEVATO  che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito sono pervenute le offerte delle seguenti 

  ditte: Aromatika, Euromatic e Royal Coffee; 

CONSIDERATO che al termine delle procedure di valutazione delle offerte risultavano a parità di punteggio 

   Euromatic e Royal Coffe tra le tre ditte invitate e pertanto si è dovuti procedere a sorteggio 

  pubblico, fissato per il giorno 28.03.17 alle ore 12; 

VISTO  il verbale ( prot. n. 2091 del 28.03.17) della commissione tecnica all’uopo nominata (prot. n. 

  1998 del 23.03.17); 

DETERMINA 

 di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed alle condizioni indicate nella lettera d’invito, alla ditta 

“EUROMATIC” - con sede legale in Via Orazio, 31 – 00193 Roma - la concessione del servizio di 

erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende con installazione di macchinari automatici all'interno 

delle sedi dell'Istituto Comprensivo A. Manzi per il periodo 2017-20;  

 di dare corso alla stipula della convenzione con la ditta Euromatic”. 

 

Copia del presente atto viene trasmessa alla ditta EUROMATIC” e p.c. alla ditta Royal Coffee; viene  

pubblicato sul sito web della scuola www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it all’albo e in “ 

amministrazione trasparente – provvedimenti dirigente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca Cerri 
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