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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 

BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLA 

SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA “SAN GIOVANNI BOSCO” Via Ordona Lavello 

– 71121 – FOGGIA (FG). CIG: ZAF334CB62 
VALIDITA’ novembre 2021/ ottobre 2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO        il D.Lgs 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/VE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture- 
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016; 

VISTA            la determina prot. n. 0006752 del 06/10/2021 per l’indizione di procedura aperta, ai sensi degli art.36 

e art.60, del D.Lgs n.50/2016, per I’affidamento di contratto di concessione del servizio di erogazione 

di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nella sede della D.D. San Giovanni 

Bosco di Foggia, mediante installazione e gestione di distributori automatici, con aggiudicazione 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art.95, c.6, del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZAF334CB62; 

VISTO            il Bando di gara prot. n. 00006790 del 07/10/2021 relativo all’affidamento di contratto di concessione 

del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nella sede 

della D.D. San Giovanni Bosco di Foggia, mediante installazione e gestione di distributori automatici, 

con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, c.6, del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZAF334CB62; 

VISTO      il provvedimento prot. n. 0007217 del 21/10/2021 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 

del D.Lgs n. 50/2016, è stata nominata la commissione aggiudicatrice per l'affidamento della 

concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack 

e altri generi di ristoro; 

VISTO          che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20/10/2021 alle ore 12:00;  

VISTO          il verbale del 21/10/2021 redatto dalla commissione  incaricata della valutazione delle offerte   

                          pervenute 

 
DISPONE 

 
l’ aggiudicazione provvisoria alla ditta SUD MATIC Srl. 

Avverso il presente atto di aggiudicazione le ditte interessate possono produrre motivato reclamo entro 05 
(cinque) giorni decorrenti dalla data odierna. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

 

CIRCOLO DIDATTICO S. GIOVANNI BOSCO - C.F. 80030960712 C.M. FGEE005009 - UFV5RD - SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO

Prot. 0007269/U del 22/10/2021 13:16

mailto:FGEE005009@istruzione.it
mailto:FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.sangiovanniboscofoggia.edu.it/

		2021-10-22T13:29:14+0200
	MARIA CIANCI




