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Al sito web 

Amministrazione Trasparente 
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Alle ditte partecipanti: 

LA TAZZINA di Starace Massimiliano 

pec: latazzina.starace@pec.it 

SIGMA srl 
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IVS ITALIA spa 
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Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI GARA PER INSTALLAZIONE DI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK  

Delibera Consiglio d’Istituto N.123 DEL 10/12/2019 prot. n° 8527 A/19  

CIG: 823625871C 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Bando di gara prot. n. 1330 del 06/03/2020 per la concessione del servizio di 

ristoro interno all’Istituto Scolastico tramite distributori automatici di bevande e snack; 

 VISTO la proroga della scadenza del bando a causa dell’emergenza Covid-19; 

 VISTO che il bando è scaduto in data 03/07/2020; 

 VISTO la partecipazione delle ditte in epigrafe alla gara; 

 VISTO il verbale n. 3 prot. n. 2940 del 22.07.2020 della Commissione, 

appositamente individuata dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 2776 del 

06.07.2020 incaricata di: 1) esaminare le offerte pervenute; 2) verificare la sussistenza 

delle condizioni previste nel relativo Bando di gara; 3) procedere all’individuazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto nel bando di gara; 

 VISTO l’aggiudicazione provvisoria disposta da questo ufficio con nota prot. n° 2955 
del 23/07/2020 

 CONSIDERATO che, nei termini previsti, nessun ricorso avverso tale 
aggiudicazione è stato presentato; 

 TENUTA presente ogni altra disposizione vigente in materia di contratti pubblici: 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici alla 

“La Tazzina di Massimiliano Starace” con sede legale in Via Napoli 272, 80053 

Castellammare di Stabia (NA), presso il Liceo Statale “Giorgio de Chirico” di Torre 

Annunziata. 

Tutti gli atti saranno trasmessi alla Città Metropolitana di Napoli per la stipula del contratto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Felicio IZZO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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