
In amministrazione Trasparente

Alla Ditta

IVS Italia SpA

Pec.ivsitalia@ivsitalia.it 

Oggetto: determina  affidamento diretto del servizio di ristoro mediante installazione e gestione
distributori automatici tramite avviso pubblico manifestazione di interesse e confronto preventivi per la
durata di tre anni (01/01/23-31/12/25)

CIG: Z8E39E3F8A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il RD 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello
stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
Vista  la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ;
Visto il DPR 275/99 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”.
Vista  la legge 59/1997 concernente la “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 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto  il  D.lgs.n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b - “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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;
Visto il D.lgs.n. 50/2016 art. 32 comma 2 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visti l’art. 30 comma 1 e gli artt. 36, 37, 38 del D.L.vo. 50/2016;
Visti i verbali di commissione;
Considerato che la graduatoria di aggiudicazione è stata affissa all’albo di questa Istituzione scolastica e che
non sono giunti rilievi entro i termini previsti

DETERMINA

L’aggiudicazione definitiva all’operatore economico IVS Italia SpA dell’affidamento per il servizio di ristoro
mediante installazione e gestione distributori automatici.

La presente determina, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti del D.lgs.n. 50/2016, viene pubblicata sul
sito www.alighieritanziscuolamedia.edu.it - sezione amministrazione trasparente.
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile Unico
del Procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Daniele  Guccione  (telefono 080  4745063, PEO:
bamm25700a  @istruzione.it   ,   PEC: bamm25700a  @pec.istruzione.it  ).
Per quanto non espressamente previsto nella  presente determina  si rinvia  alle  disposizioni del D.lgs.
50/2016.

Il Dirigente Scolastico

Daniele Guccione
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