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Prot. n. 5456 del 04/08/2021

Alla ditta LIOMATIC Spa

All’albo online della scuola

Alla sezione Amministrazione Trasparente

Al sito web 

Oggetto:   Decreto  di Aggiudicazione  provvisoria  Bando  di  gara per  l’individuazione  dell’operatore
economico aggiudicatario dell’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, del
servizio di ristorazione mediante distributori automatici, ubicati presso tutte le postazioni dell’IISST di
Orvieto 
(CIG: 8820061098)

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9
del 13/04/2021;
VISTA la delibera n. 15 della seduta del Consiglio di Istituto del 27/05/2021;
VISTO l’Avviso di Manifestazione di Interesse prot. n. 4717 del 25/06/2021 finalizzato ad individuare le ditte
da invitare alla procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di piccola ri -
storazione mediante distributori automatici;
VISTO il Bando prot. n. 5003 del 08/07/2021 con il quale veniva indetta la procedura per l’affidamento della
gestione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici presso l’istituto scolastico;
VISTE le offerte inviate a questo Istituto dagli operatori economici aspiranti alla selezione;
VISTO il verbale, acquisito con prot. n. 5295 del 26/07/2021, della riunione della Commissione giudicatrice
per  la  valutazione  delle  offerte,  istituita  con  determina  del  Dirigente  Scolastico  prot.  n.  5267  del
23/07/2021;
VISTA la graduatoria provvisoria redatta dalla commissione giudicatrice pubblicata all’albo online e nella se-
zione Amministrazione Trasparente del sito web della scuola con decreto prot. n. 5300 del 26/07/2021

DECRETA
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In via provvisoria, per le motivazioni espresse:

di affidare alla ditta LIOMATIC Spa la gestione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori auto -
matici presso l’istituto scolastico per la durata di tre anni.
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito web dell’istituzione scola -
stica www.iisstorvieto.edu.it 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA

Il documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i . e norme

collegate

http://www.iisstorvieto.edu.it/
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