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Sorrento 06/10/2017
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO PICCOLA RISTORAZIONE BUVETTE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
SEDE CENTRALE Vico I° Rota, 2 - Sorrento (NA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal D.Lg. 112/98
e dal DPR 275/99;
VISTO
il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97;
VISTO
il D.L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 di attuazione della legge n.15 del
04.03.2009;
VISTA
la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005;
VISTO
Il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in particolare
gli artt. 30, 32 comma 6, 33 comma1, 36, 60;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
che con atto deliberativo del Consiglio Provinciale di Napoli è stato approvato il Regolamento
per la concessione sub/locazione di spazi da adibire a servizio di distributori automatici
all’interno degli Istituti Scolastici di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;
VISTO
che con deliberazione n. 4 del 07/10/2014 e n. 4 del 19/12/2016 il Consiglio d’Istituto esprimeva
la volontà di attivare un servizio di distributori automatici all’interno dell’Istituto;
VISTA
la determina a contrarre prot. 2914/A14 del 08/05/2017;
VISTO
il bando di gara prot. 4473/06-12 del 18/07/2017 avente ad oggetto “per l’affidamento in
concessione del servizio di ristoro del bar interno all’istituto;
VISTO
il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente gli affidamenti in economia;
PRESO ATTO degli esiti delle operazioni svolte della commissione di gara riunitasi in data 28/07/2017;
DETERMINA
di aggiudicare la gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro del bar interno all’istituto presso la sede
centrale Vico I° Rota, 2 - Sorrento (NA) alla ditta ABAN BREAK COFFE s.r.l. via Torretta Fiorillo, 123 –
80059 Torre del Greco (NA);
DISPONE
la comunicazione della seguente determina, all’impresa aggiudicatrice, la pubblicazione di tutta
la documentazione di gara all’Albo Pretorio e al Sito Web dell’istituzione scolastica. Dalla data
di invio di tale comunicazione decorrono i 35 giorni secondo quanto disposto all’art. 32 comma
9 d. lgs. 50/2016, dopo di che sarà possibile procedere alla stipula del contratto;
al D.S.G.A. di effettuare i necessari controlli sui requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara
presentata dall’impresa aggiudicataria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente.
Il servizio in concessione dovrà essere espletato secondo le modalità e le prescrizioni che sono indicate nel
capitolato di gara e che dovranno essere espressamente ed incondizionatamente accettate da parte del
candidato, a pena di esclusione dalla procedura.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
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