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OGGETTO: aggiudicazione definitiva del bando di gara per affidamento servizio di erogazione di 

bevande calde, fredde, snack dolci e salati mediante distributori automatici, all’interno dei plessi 

scolastici che comprendono questa Istituzione Scolastica. CIG:ZD4298CB19.  

 

Visto il bando di gara, Prot.n.6055/C14 del 26/08/2019, per la concessione del servizio di 

erogazione bevande calde e fredde e snack dolci e salati, all’interno dei plessi scolatici mdiante 

installazione di distributori automatici, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla sottoscrizione 

del Contratto;  

Visto il D.I. n.129/2018;  

Visto il D.Lgs.n. 50/2016;  

Preso Atto che entro il termine stabilito, ore 12:00 del 17/09/2019, sono pervenute tre offerte di 

preventivo e precisamente da parte di:  

1. DOLCAF SRL di Amantea (CS), Prot. n.6830/C14 del 11/09/2019;  

2. BIBI SERVICE SRL di Vibo Valentia, Prot.n.7000/C14 del 13/09/2019;  

3. I.V.S.Italia S.p.a. di Seriate (BG), Prot.n.7086/C14 del 17/09/2019.  

Visto il verbale prot.n.7363/C14 del 25/09/2019 redatto dalla Commissione Giudicatrice, costituita 

con determina prot.n.7325/C23 del 24/09/2019 per l’aggiudicazione della concessione del servizio 

di erogazione bevande e snack mediante distributori automatici, la quale, al termine dei lavori di 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ha prospettato seguente graduatoria: 

 

 Ditta IVS Italia di Serate (BG)  
Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio offerta Contributo annuo 

Tot. 94,11 
20 59,11 15 

  

 Ditta BIBI SERVICE SRL di Vibo Valentia 
Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio offerta Contributo annuo 

Tot. 83,79 
25 50,45 8,34 

 

 Ditta DOLCAF SRL di Amantea (CS) 
Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica Punteggio offerta Contributo annuo 

Tot. 79,88 
20 56,64 3,24 

Visto il Decreto prot. n.7369//C14 del 25/09/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica ha 

disposto la graduatoria provvisoria della gara per l'affidamento del servizio di erogazione bevande e 

snack mediante distributori automatici dalla la Ditta I.V.S. ITALIA S.p.a. di Seriate risulta al primo 

posto nella graduatoria. 
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Considerato che, nei termini prescritti, come da normativa in vigore dettata dal D.Lgs n.50/2016, 

non sono stati proposti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria da parte delle ditte partecipanti al 

bando. 

Visto il Decreto prot. n.7680/C14 del 04/10/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica ha 

disposto la graduatoria Definitiva. 

Visto e considerato il decreto legislativo n.50/2016, in particolare l’art.32 e l’art.94;  

D E T E R M I N A 
di affidare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n.50/2016, il servizio di 

erogazione di bevande calde/fredde e snack dolci e salati mediante distributori automatici, all'interno dei 

plessi  scolastici che costituiscono questo Istituto Comprensivo, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla 

sottoscrizione del Contratto tra le parti.  

 

         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    (Prof.ssa Antonella Bozzo)  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 


