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   PROCEDURA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI  MERENDE 

                       CIG Z85195FF24   -     provvedimento di aggiudicazione definitiva 

      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO     il D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO     il D.lgs 163/2006;  

 

VISTO      il proprio provvedimento Bando di gara con procedura aperta Prot. n. 1899/D2 del 19/04/2016; 

  
VISTE   le offerte pervenute dalle Ditte: La Boutique del pane di Sacchi Piero – Massa; Eredi Caribotti 

Osvaldo – Panificio Martinelli di Stefano &C.; 
 
ESAMINATI i verbali della Commissione di gara, in merito all’attribuzione dei punteggi in   relazione ai 

singoli elementi di valutazione del merito tecnico, economico e del contributo; 

 

CONSIDERATO che al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la commissione di gara in data 

18/05/2016 ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del servizio di fornitura merende alla Ditta 

“Eredi Caribotti Osvaldo;  

 

VISTE     le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Ditta in applicazione dell’art 38 

D.lgs 163/2006, ed effettuate le verifiche ai sensi del DPR 445/2000 sulla documentazione 

amministrativa; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

 

 DETERMINA 

 

L’aggiudicazione definitiva alla Ditta “Eredi Caribotti Osvaldo, con sede legale in Via Giovanni Pascoli, 35 - 

54100 Massa, aggiudicataria della gara secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

del servizio di fornitura merende dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.Meucci” di Massa, dal 1° 

Settembre 2016 al 31 Agosto 2017, alle condizioni di cui al bando di gara, del capitolato tecnico e 

dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da capitolato richiamato in 

premessa, previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.Lgs 163/2006. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nell’albo on line dell’Istituto. 
 
         

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

           Prof.ssa Sonia Casaburo 
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