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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 
 

Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva alla ditta M.G.M di Zanoni Giorgio e Massimo & C s.n.c  il servizio 

di erogazione di bevande calde/fredde e snack/merende, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla 

sottoscrizione del contratto tra le parti,secondo le disposizioni contenute nel capitolato di gara. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto: www.iccastiglione2.edu.it 

                                                                                                    
 
 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Miriam Predelli 
                                                                                                (documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.24 D.lgs 82/2005 e ss.mmm.ii.) 

 

Ministero del la  Pubbl ica Is truzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

pec: mnic80700p@pec.istruzione.it  

VISTO 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTO 

  il bando di gara, prot. n. 2159 del 02/05/2019 , per l’affidamento della concessione 

del servizio di erogazione di bevande calde-fredde e snack/merende tramite 

l’installazione di distributori automatici presso i plessi dell’Istituto Comprensivo  2 

di  Castiglione delle Stiviere; 

 

che entro il termine stabilito per la partecipazione  alla gara ,è pervenuta una sola 

richiesta e precisamente quella da  parte della ditta M.G.M di Zanoni Giorgio e 

Massimo & C  s.n.c ; 

 

  il verbale  redatto dalla  Commissione di valutazione Offerte, costituita per 

l’aggiudicazione del servizio, la quale, al termine dei lavori di valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica, ha ritenuto congrua   l’offerta della ditta  M.G.M 

di Zanoni Giorgio e Massimo & C  s.n.c ; 

 

che la documentazione prodotta dalla ditta  corrisponde a quando dichiarato; 

 

che, nei termini prescritti, come da normativa in vigore dettata dal D.Lgs        

n.50/2016, non sono stati proposti ricorsi avverso la proposta di aggiudicazione; 

 

il Decreto legislativo n.50/2016, in particolare l’art.32 e l’art.94; 

 

 

 


