
    

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

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

 
Prot. n. 1319  /B1                       Settimo Torinese,  08.03.2016 
 
        Alle ditte:  

• CAFFEMANIA srl Settimo 
Torinese 

• IVS ITALIA SpA Torino 
 
         All’albo on line  
                                                    
Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITVA   bando di gara per l’affidamento de servizio di Distributori   
                automatici (Prot. n. 586/B1 del 04.02.2016)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 
Visto l’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
Visto  il  Verbale di apertura delle buste del 19 febbraio 2016 e del relativo verbale alla valutazione delle 
offerte pervenute redatto dalla Commissione costituita per l’aggiudicazione dell’appalto per la concessione 
del servizio di erogazione di bevande e snack all’interno di questa istituzione scolastica mediante distributori 
automatici, la quale, al termine dei lavori di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ha proposto, 
tramite compilazione di una graduatoria tra le ditte partecipanti, l’aggiudicazione alla Ditta IVS ITALIA Spa di 
Torino,quale prima classificata; 
Visto il decreto prot. n. 897/B1 del 19.02.2016 con il quale questa istituzione scolastica ha disposto 
l’aggiudicazione provvisoria della gara in questione alla ditta IVS ITALIA Spa di Torino, invitandola 
contestualmente a presentare la documentazione prevista da bando-disciplianre di gara; 
Vista la documentazione presentata dalla Ditta IVS ITALIA Spa di Torino ed effettuate le relative verifiche ai 
sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2004, n. 455 sulla documentazione amministrativa; 
Visti l’art. 11, commi 4, 5 e 10, l’articolo 12 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163; 
 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare  le risultanze delle operazioni di gara così come indicate nel verbale della commissione 
già citati , in particolare di approvare la graduatoria di merito contenuta nel verbale suddetto. 

2. Di aggiudicare il servizio di gestione in oggetto per la durata di anni tre, come da bando, a far data 
dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione mediante affidamento alla Ditta  IVS 
ITALIA Spa e trascorsi i 35 giorni a seguito del presente provvedimento di aggiudicazione. 

 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo d’istituo e sul sito web dell’istituzione scolastica  
http://www.trovarsinrete.org/gramsci/ 
 
 

             
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Marcello VITANZA 
                                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2, Dlgs 39/33 


