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Oggetto: Graduatoria ditte per la selezione delle offerte pervenute per il servizio  Distributori 

automatici di bevande calde e fredde durata triennale. CIG: ZAB1D3CEFB 

 

VISTI   gli art. 31,34 e 36 del D.I. 44/2001; 

VISTO   la determina dirigenziale prot. n. 812/U del 6.02.17 in cui si dava l’avvio alla procedura di 

scelta per l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde/fredde e snack con 

installazione di distributori automatici; 

VISTA  la manifestazione d’interesse pubblicata sul sito dell’istituto ai fini dell’individuazione di tre 

operatori a cui affidare il servizio  per l’installazione di distributori automatici nei tre plessi 

dell’istituto; 

VISTA  la lettera d’invito prot. n. 1319/u del 27.02.17 con la quale, ai sensi della lett. a) comma 2 art. 

36 del D.Lgs 50/16 , si invitano tre operatori per l’affidamento del servizio di installazione di 

distributori automatici bevande calde/fredde e snack;  

CONSIDERATO che le ditte da  invitare per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/16 sono da individuarsi in numero di tre così come da art. 8 dell’avviso 

pubblico di manifestazione d’interesse ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VALUTATA la necessità di affidare ad una apposita commissione la selezione tra le offerte pervenute per la 

selezione della ditta per il servizio di distributori di bevande fredde/calde e snack; 

VISTO  il verbale redatto in data 24.03.17 dalla commissione tecnica all’uopo nominata con prot. n. 

1998 del 23.03.17 e la relativa graduatoria; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende nota alle ditte interessate la graduatoria relativa all’affidamento del servizio di distributori automatici 

per bevande calde/fredde e snack dolci e salati: 

GRADUATORIA FINALE 

GRADUATORIA DITTA PUNTEGGIO TOTALE 

Pos. 1 Euromatic 100/100 

Pos. 1 Royal coffee 100/100 

Pos. 2 Aromatika 90/100 

  

risultano a parità di punteggio le ditte Euromatic e Royal Coffee. Pertanto si rende necessario procedere 

all’estrazione della ditta a cui verrà affidato il servizio. Si stabilisce di fissare l’estrazione in seduta pubblica 

il giorno martedì 28.03.17 alle ore 12.00 presso la sede di presidenza in via Trento e di darne 

contestualmente conoscenza alle ditte interessate attraverso PEC. 

          Il Dirigente Scolastico  

                         Francesca CERRI 
Documento firmato digitalmente ai sensi  del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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