LICEO ARTISTICO
ISTITUTO D'ARTE
PINO PASCALI
Prot. n. 2503

Bari, 17 giugno 2011

Oggetto : Affidamento servizio distributori automatici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questa Istituzione scolastica ha indetto, con avviso prot. n. 2310 del 7 giugno 2011, una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici
di bevande calde‐fredde, alimenti e frutta fresca, presso la sede scolastica del L. A. ‐ I. S. A.
“Pino Pascali”di BARI per gli anni 2010/11‐ 2011/12‐ 2012/13;
RILEVATO che hanno presentato la relativa offerta e la documentazione richiesta, nei modi e nei
termini previsti dal bando, le ditte IVS Italia Spa e SOMED Spa e che, dopo aver verificato la
validità della documentazione, entrambe le ditte sono state ammesse alla comparazione
dell’offerta;
VISTO

il verbale della Commissione tecnica, costituita con nota 2380 dell’11 giugno 2011 per la
comparazione delle offerte, riunitasi il giorno 16 giugno, alle ore 13.30, alla presenza dei
delegati delle suddette aziende;

VISTO il D. I. n. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione mediante procedura di
comparazione delle offerte e di valutazione delle stesse in base al maggior punteggio
ottenuto, così come previsto dal citato bando;
DISPONE
di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di ristoro mediante distributori
automatici di bevande calde‐fredde, alimenti e frutta fresca, presso la sede scolastica del L. A. ‐ I. S. A.
“Pino Pascali”di BARI per gli anni 2010/11‐ 2011/12‐ 2012/13 alla ditta SOMED Spa, con sede legale
in Bari, viale Europa n. 12, p. IVA 04123000723, avendo la stessa conseguito il punteggio di seguito
indicato, come si ricava dal prospetto comparativo allegato alla presente.
punti 45
per l’offerta economica
punti 50
per l’offerta tecnica
per un punteggio complessivo di punti 95.
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
www.liceoartisticopascali.it.
Esso diviene definitivo decorsi 15 giorni alla data odierna, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei
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