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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – PAGLIARE”
Scuole Infanzia, Primarie, Secondaria di I° grado
Via Giovanni XXIII, n. 13 – 63078 PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
Tel. 0736/899050 – Fax 0736/899562 C.F. 80006110441
E-mail: APIC80600P@istruzione.it apic80600p@pec.istruzione.it

Prot. n. 6613/F

Spinetoli, 16/09/2019

Oggetto: determina aggiudicazione per l’affidamento triennale della concessione del servizio di
erogazione mediante distributori automatici di bevande fredde e calde all’interno dei plessi dell’ISC
“Spinetoli-Pagliare”- CIG Z9129827EE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5381/F del 21/08/2019 di avvio della procedura di affidamento
della concessione in oggetto;
VISTO l’avviso pubblico manifestazione di interesse prot. n. 5382/F del 21/09/2019;
PRESO ATTO che entro il termine prefissato per la presentazione delle suddette manifestazioni è pervenuta
solo n. 1 manifestazione di interesse della Ditta SOGEDA s.r.l. con sede operativa ed amm.va a SambucetoSan Giovanni Teatino (CH) P.IVA 00060700689;
TENUTO CONTO che il suddetto avviso prevedeva, nel caso di presentazione di una sola manifestazione
d’interesse, la facoltà dell’Istituto di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato;
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta SOGEDA s.r.l. assunta a prot. n. 6596/F del 14/09/2019 presentata a
seguito della richiesta prot. n. 6518/F del 10/09/2019;
CONSIDERATA la scelta di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs.vo n.
56/2017 e succ. mod.;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 16/09/2019;
ACCERTATA la congruità di detta offerta rispetto al servizio richiesto;
RITENUTO pertanto di procedere alla accettazione di detta offerta
DETERMINA






di affidare alla Ditta SOGEDA s.r.l. con sede operativa ed amm.va a Sambuceto-San Giovanni
Teatino (CH) P.IVA 00060700689 la concessione triennale del servizio di erogazione mediante
distributori automatici di bevande fredde e calde all’interno dei plessi dell’ISC “Spinetoli-Pagliare”;
di stabilire la durata del servizio in 36 mesi dalla data di stipula del contratto ;
di pubblicare la presente aggiudicazione sul sito web d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Piasini
Documento firmato digitalmente
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