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BANDO DI GARA - CONCESSIONE-o

3 O 01T. 2012

Prot. n. 60211B8 del 02/10/2012
.

art. 83 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/l8/CE
IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

SARA' STIPULATO CON LA PROVINCIA DI NAPOLI

SECONDO IL DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO

PER L'INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.
MOSCATI" DI SANT'ANTIMO (NA) - succursale - DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE E FREDDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
CIG: 45895990E9 - Anni 6
AGGIUDICAZIONE

!)ecreto Prot.

PROVVISORIA

DI GARA

~o

.IL !)IRIGE~TE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e sS.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" ;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e sS.mm.ii. ;

del lavoro alle

VISTO

Il D .Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture ";

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeria1e 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 168 del 09 dicembre 20 Il;

VISTO

il decreto di indizione gara prot. 6020/B8 del 02/10/2012;
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VISTO

il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative,
ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

RILEVATA

l'esigenza di indire, la procedura per l'acquisizione dei servizi di distributori automatici (caldo e
freddo) per la sede succursale di via Solimena, 4 Sant' Antimo (NA);

VISTA

la procedura di gara attivata con bando Prot. n. 6021/B8 del 02/10/2012 nonché i suoi ALLEGATI;

VISTO

il verbale redatto dalla Commissione tecnica di gara in data 30/10/2012 N. PROT. 6833/c4 con il
quale la commissione ha proceduto nelle operazioni di gara;

CONSTATATA

la regolarità degli atti della procedura di gara;

VISTI gli art. Il e 12 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva;

DECRETA

1. che è approvata

l'aggiudicazione
provVisoria risultante dal verbale del 30/10/2012 prot. n.
6833/c4 redatto dalla Commissione Tecnica di gara;
2. che la fornitura dei servizi è afferente alla sede succursale di via solimena n. 4 , è aggiudicata
alla ditta "ISV ITALIA S.P.A. " sede Seriate (BG) c.fisc. 03320270162 sede operativa di
Napoli, via delle Repubbliche Marinare 69 p.iva 03320270162.
Ai sensi della normativa citata l'aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti ed in mancanza di ricorsi avverso la procedura stessa che potrebbero
perverure.
Avverso l'aggiudicazione
può essere presentato reclamo o opposizione
entro 15 giorni dalla
aggiudicazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo dell'Istituto.
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