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Prot. n.4012/CL
Determina n.847

Oggetto: determina di assegnazione definitiva affidamento servizio distributori automatici - bando del 29
maggio 2016 prot. 2182 CIG 2591E0135 gara distributori automatici.

I t DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTAla Determina Dirigenzialen.825prot.2l75lC1 del 27maggio2016concui il
Dirigente Scolastico ha determinato di procedere all'indizione di un bando
di gara per l'affidamento dei servizi di ristoro tramite distributori automatici;

VISTO il prospetto comparativo elaborato dalla commissione tecnica dal quale si evince che le ditte:
Royal Coffee e Desiderio Espresso che risultano ex aequo con punti 100;

VISTO l'art.L9 del bando che cita:
ln caso di offerte uguali (stesso punteggio finale), si procederà:

. in primis, alla richiesta di un miglioramento dell'offerta ai concorrenti classificatisi primi ex
aequo, con risposta entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta,

. in subordine, all'estrazione a sorte tra i concorrenti classificatisi primi ex aequo, se nessuno
dei concorrenti propone un'offerta migliorativa.

VISTA la determina n.832 delLg/7/2016 prot.3111, con la quale il D.S. ha proceduto alla richiesta, alle due
ditte risultate ex-aequo, di presentare un'offerta migliorativa, entro il termine tassativo di 5 giorni dal
ricevimento della richiesta, relativa a tutti iprodotti, obbligatori.e non, presenti al punto 2 dell'offerta
economica;
VISTO il verbale in data 22/8/2OL6, dal quale risulta che la Commissione Tecnica si è riunita per aprire
f'unica busta pervenuta entro i termini, prot.3177 del26/712016, contenente l'offerta migliorativa della
ditta Desiderio Espresso, ed ha constatato che l'offerta risulta effettivamente migliorativa;
VISTA la determirta prowisoria n.836 del 29/8l2OtG

DETERMTNA

di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio distributori automatici alla Ditta "Desiderio
Espresso distributori automatici" di Clemente Fabriani, via Monte Rosa 2 - 00036 Carchitti - Palestrina
(Rm).

Awerso la presente aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalle
vigenti disposizioni
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