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PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA – TORTONA

      Prot. n.     1749/C14                     Novi Ligure, 12 Dicembre 2022

     All’Albo dell’Istituto

    Al Sito web

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva d e l  s e r v i z i o  per l’affidamento della
concessione del servizio di erogazione giornaliera di bevande calde e fredde mediante distributori
automatici da installare presso il plesso di Via Bonavoglia a Tortona CIG Z4A383AE54

IL DIRIGENTE S C OLASTICO

VISTA la determina di avvio selezione operatori economici – distributori automatici -     
Prot. 1575 del 15/11/2022;

VISTO il Bando prot. n. 1599 del 18/11/2022;
VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate nel bando di gara;
VISTO il verbale n. 1 del 01/12/2022 della Commissione Tecnica, riguardante
                                                  la valutazione delle istanze pervenute;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n° 1696 del 05/12/2022;

       VISTO che nei termini previsti non è pervenuto alcun ricorso;
       RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'oggetto;

DECRETA

Di affidare, ai sensi ai sensi dell’art. 36 -c.2 – lett. a - D.Lgs. 50/16 e successive modifiche, per le
motivazioni di cui in premessa, la fornitura del servizio di distributori automatici bevande calde e
fredde- triennio 2022-25 alla Ditta BRUS SERVICE S.r.l. di Bistagno.

La stipula del contratto, della durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, non sarà soggetto
a tacito rinnovo, tacita riconduzione, né al rinnovo espresso.

Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/16 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Luisa BOFFA.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 
10 c. 1 del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web del C.P.I.A. 2AL di Novi Ligure.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof.ssa Luisa BOFFA

mailto:almm09800n@istruzione.it
mailto:almm09800n@pec.istruzione.it
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