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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

 

All’albo dell’Istituto 
                                                                                                                                               

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per l’ affidamento della concessione del servizio di erogazione 
tramite installazione di distributori automatici di bevande calde/fredde e snack presso le sedi dell’ 
Istituto Comprensivo 2 Castiglione delle Stiviere. 
 

Ai sensi dell’ art. 164 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44; 
Visto il bando di gara  prot. n.2159 del 02/05/ 2019  con il quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della gestione del servizio di distributori automatici di bevande calde/fredde e snack; 
Preso atto che alla data di termine per la presentazione di partecipazione al bando, sono 
pervenute n.1 domanda da parte della Ditta: 
 

• MGM di Zanoni Giorgio e Massimo & C s.n.c     con prot .n. 2468 del 17/05/2019 
        

Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione di gara ha 
redatto la seguente graduatoria: 
 

Ditta partecipante  Punteggio 

Offerta tecnica 

Punteggio Offerta 

economica 

Punteggio Offerta 

canone a rialzo 
minimo 800,00 

Totale punteggio 

1. MGM di Zanoni 
Giorgio e 
Massimo & C 
s.n.c 

47 

 

40 10 
 

Canone offerto 

€1.000,00 

97 

 
Valutata congrua l’offerta della ditta; 

DETERMINA 

in via provvisoria, per le motivazioni espresse:  
 

1. di affidare alla  ditta M.G.M. di Zanoni Giorgio e Massimo & C s.n.c l’ aggiudicazione  della 
gara per  servizi di erogazione di bevande calde/fredde  e snack tramite installazione di 
distributori automatici fredde e snack presso le sedi dell’Istituto Comprensivo 2 Castiglione 
delle Stiviere 
 

2. di procedere all’aggiudicazione  definitiva e alla successiva stipula del contratto 
subordinatamente all’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui al 
D.Lg.vo n. 50/2016 e alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 
capacità economica-finanziaria richiesti dal bando; 

 
3. di pubblicare il presente atto all’albo di istituto. 

 
Avverso la presente determina è possibile ricorrere entro 15 giorni. 
 

                      Il Dirigente Scolastico 

                            Miriam Predelli 
                    (documento informatico firmato digitalmente 

                ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 


