
    

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
Scuole statali Infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado 

Via Allende  n° 1 - tel. 011 8211152 
10036 SETTIMO TORINESE 

 
Prot.n.  897/B1                        Settimo Torinese,  19.02.2016 
 
        Alle ditte:  

• CAFFEMANIA srl Settimo 
Torinese 

• IVS ITALIA SpA Torino 
 
         All’albo on line  
                                                    
Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  bando di gara per l’affidamento de servizio di Distributori   
                automatici (Prot. n. 586/B1 del 04.02.2016)  
 
 Ai sensi del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44; 
Visto il D.lgs. 163/2006; 
Visto il bando Prot.n. 586/B1 del 04.02.2016 con il quale veniva indetta  la gara per l’affidamento del servizio 
di erogazione bevande, snack mediante distributori automatici per il periodo di anni tre: dalla data di stipula 
del contratto fino al 31.12.2018, salvo diverse disposizioni ministeriali o degli Enti Locali; 
Preso Atto che alla data di termine per la presentazione delle domande (18 febbraio 2016), sono pervenute 
due buste di partecipazione alla gara da parte delle seguenti Ditte:  

• CAFFEMANIA srl  
• IVS ITALIA Spa 

 
Preso atto del Verbale di apertura delle buste del 19 febbraio 2016 e del relativo verbale alla 
valutazione delle offerte pervenute; 
Considerato che tutte le ditte sono state ammesse a partecipare alla gara; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione di 
gara ha redatto la seguente graduatoria provvisoria: 
 

1) IVS ITALIA Spa   punti 75 
2) CAFFEMANIA srl punti 50 

  
Considerato che tale graduatoria si è formata attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi  
 
Ditte partecipanti IVS ITALIA CAFFEMANIA 
Totale punteggio offerta economica 45 20 
Totale punteggio offerta tecnica 5 5 
Totale punteggio migliore offerta prezzi prodotti 25 25 
Totale generale 75 50 

 
Valutata congrua l’offerta della Ditta IVS ITALIA Spa; 
 

DETERMINA 

 

In via provvisoria, per le motivazioni espresse: 
di affidare alla Ditta IVS ITALIA Spa, aggiudicataria della gara, lo svolgimento del servizio di 
erogazione di bevande, calde, fredde, snack presso  l’Istituto Comprensivo Settimo III di 
Settimo Torinese (To) per il periodo: dalla stipula del contratto fino al 31.12.2018. 
 



Avverso la presente Determina è possibile ricorrere entro 15 giorni ( scadenza 7 marzo 2016) ore 12,00. 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del d.lgs. 163/2001, l’aggiudicazione definitiva avverrà dopo la favorevole 
verifica del possesso di tutti i requisiti autocertificati  dalla ditta in sede di gara. 
 
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’Albo d’Istituto e sul sito web della nostra istituzione 
scolastica http://www.trovarsinrete.org/gramsci/ 
 
 
 
 
 
 
 
             
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Marcello VITANZA 
                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2 D.Lgs.39/33)  


