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Prot. 63/C14 
 
All’Albo 
         Pistoia,9 gennaio 2014  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE NEI 

LOCALI DELL’ISTITUTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE CALDE E FREDDE E PRODOTTI ALIMENTARI 

PRECONFEZIONATI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA AI SENSI DEL D.LGS N°163 DEL 12/04/2006 E S.M.I. (CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI).    CODICE CIG: Z2F0C9EE28 – LOTTO 1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Richiamato  l'atto dirigenziale di determina  del 26/11/2013 prot.n°4798/C14 con cui è stato disposto di indire 

apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di installazione e gestione nei locali dell’istituto di 

distributori automatici per bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati all’interno della scuola; 

 

Ricordato che il bando di gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:00 del giorno 10 

dicembre 2013  e lo svolgimento di due sedute pubbliche in data 11/12/2013  alle ore 10,00 e 12/12/2013 alle ore 

10,00 rispettivamente la prima per la verifica della documentazione amministrativa e l'ammissione degli offerenti 

alla gara e la seconda per l'apertura  e valutazione formale dell'offerta economica, nonché sedute riservate per la 

valutazione dell'offerta tecnica e dell’offerta economica; 

 

Dato atto che  

- in esecuzione dei predetti atti si sono svolte le sedute pubbliche nei giorni 11/12/2013 e 12/12/2013 per le quali 

sono stati redatti appositi verbali; 

- con atto dirigenziale del 11/12/2013 prot 5089/c14 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi del art. 

84 del D.Lgs n. 163/2006; 

- la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata nei giorni 11/12/2013 e 12/12/13,ha proceduto all'esame 

e alla valutazione dell'Offerta tecnica, le cui  risultanze sono riportate nell'apposito verbale; 

- la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata nel giorno 16/12/13, ha proceduto all'esame e alla 

valutazione dell'Offerta Economica, le cui  risultanze sono riportate nell'apposito verbale; 

- la ditta SUPERMATIC è stata individuata aggiudicataria in via provvisoria  dell’affidamento  del servizio con 

determina del 16 dicembre 2016  prot..n.  5152/C14 

 

Tenuto conto che nella lettera di invito si precisava la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione 

anche nel caso di un solo concorrente purché con offerta valida e ritenuta congrua. 

 

Considerato che alla data odierna non e stato presentato alcun reclamo o opposizione avverso l’aggiudicazione 

provvisoria; 

 

Ritenuto che tale operatore economico sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e 

sia nelle condizioni di assolvere il servizio de quo alle migliori condizioni di mercato;  

 

Ritenuto, sulla base degli atti di gara, di dover procedere, a seguito dei controlli ex art. 12 D.lvo n. 163/2006, alla 

relativa aggiudicazione; 
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Visto I’art. 11 D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. Di dichiarare l'aggiudicazione DEFINITIVA del servizio di installazione e gestione nei locali dell’istituto di 

distributori automatici all’interno della scuola, relativi al lotto 1 nei confronti della ditta SUPERMATIC alle 

condizioni di cui in premessa. 

 
2. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione definitiva. 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 

 

 

 

 

 

 

  

 


