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

Prot. n.     1696/C14 Novi Ligure, 5 Dicembre 2022

All’Albo dell’Istituto

Al Sito web

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria del servizio 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

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;

PRESO ATTO che l’unica candidatura presentata risponde ai requisiti previsti dal bando;

CONSIDERATO che la Commissione, nominata con prot. n. 1667 del 29/11/2022, ha redatto la
seguente graduatoria:

1)Ditta  BRUS SERVICE S.R.L. di Bistagno – Punteggio totale 94

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria del servizio di cui all'oggetto;

DECRETA

la pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto dell’affidamento in via PROVVISORIA del servizio

per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione giornaliera di bevande calde e fredde

mediante distributori automatici per un triennio dalla data di stipula del contratto.

Avverso l’affidamento provvisorio del presente incarico, ai sensi del c. 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.

275, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di

pubblicazione.

Trascorso tale termine, senza che siano stati prodotti reclami, l’affidamento dell’incarico diverrà

definitivo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luisa BOFFA
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e delle norme connesse
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