ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "STANISLAO CANNIZZARO"
20017 RHO (Ml)
Via Raffaello Sanzio,

2

tel. 02930357 6/7 fax 0293027 52
www.itisca nnizzaro.Rov.it e-mail presidenza'cannizzaro@Rmail.com

Determina ,,.

I P\1. XLI»ln

oggetto; ClG. n. 2552178963
Affidamento del servizio di erogazione di bevande calde/fredde e snack mediante
distribuzione automatica all'interno dell'lstituto Tecnico lndustriale Statale "S.Cannizzaro"

I

L DIRIGENTE SCOLASI'CO

Tenuto conto che il contratto di affidamento del servizio di cui all'oggetto, con l'attuale dltta appaltatrice
scadenza alla data del20lol/2018;
Ritenuto di dover procedere, alfine di asslcurare un servizio affiOatile, sicuro ed alle migliori condizioni

è in

dl

mercato, alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro mediante distributori automatici
funzionanti in lstituto;

Visto il D.l. n.4412001, in particolare gli artt. 31 e seguenti;
Visto il D. Lgs. n. 50l201,6,Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture delle amministrazioni
pu

bbliche;

Considerato necessario garantire al personale delle scuole dell'istituto un servizio di erogazione di bevande calde e
fredde, snack mediante distributori automatici;

RitenutO pertanto di procedere per

la concessione del servizio in oggetto;

DETERMINA
Art.1
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Arl.2
Di indirc, per le motivazioni in premessa il procedimento per l'aggiudicazione dei servizi di ristorazione mediante
distributori automatici per anni tre (5).

Art.3
Di pubblicare il bando digara sul sito

http://www.itiscannizzaro.gov.it/

Art.4
Di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione e specificati nel Bando di Gara,

allegato alla determina dirigenziale.

Art.5
Di stabilire che il bando sia pubblicato nel sito dell'lstituto alla sezione "Bandi", a norma del D. Lgs n.33/2013.

Art.6
Di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute'

AÉ.7
Di individuare, altresì, quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario: criterio dell'offerta economicamente più
va

ntaggiosa.

Art.8

stabilire che l'lstituto si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta piir idonea
con attribuzione del punteggio indicato nel bando di gara.
Di

Art.9

Di approvare l'allegata documentazione-di gara, parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Lazzati

