Lanciano, 12/05/2017
All’ALBO
Al sito Web dell’istituto
Agli Atti
Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del
servizio di fornitura di panini e pizza nelle sedi del Liceo Classico “V.
Emanuele II” e Liceo Artistico “G. Palizzi” di Lanciano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del 01/02/2001 n. 44, in particolare gli articoli 16, 32 e 34, comma 5;
VISTA il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 Codice dei Contratti pubblici di lavoro, servizi
e forniture delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
VISTA la nomina della Commissione tecnica per bandi di gara acquisti, viaggi d’istruzione e
visite guidate;
VISTO il decreto di indizione gara prot. n. 1476/06-02 del 30/03/2017;
VISTO il bando di gara a “procedura ristretta” per il servizio di fornitura di panini e pizza
prot. n. 1727/08 del 12/04/2017;
VISTE le offerte pervenute nei termini indicati e con le modalità indicate nel bando di gara,
delle seguenti Ditte:
1. MONDO DEI DOLCI di Alessio Di Florio di Mozzagrogna
2. PAZZARIE di Lanciano
3. A.I.D.A. Cooperativa sociale di Lanciano
ESAMINATO il prospetto comparativo delle offerte;
ESAMINATO il verbale della Commissione del 02/05/2017;
CONSIDERATO che alla verifica i prezzi unitari offerti dalla ditta A.I.D.A. Cooperativa sociale
di Lanciano corrispondono alla percentuale di ribasso dichiarato con un andamento di
un unico prezzo;
DETERMINA
di AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE l'affidamento del servizio di fornitura di panini e
pizza agli alunni ed al personale nelle sedi del Liceo Classico “V. Emanuele II” e Liceo Artistico
“G. Palizzi”, per una durata triennale, alla Ditta A.I.D.A. Cooperativa sociale di Lanciano con
riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili
ostativi in capo ai soggetti medesimi.
Copia del presente atto viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola
www.iislanciano.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Patrizia Costantini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

