
 
 

26°CIRCOLO DIDATTICO 
“Monte S. Michele ” 

 

C.so A. DeGasperi,345 BARI Tel/fax  0805016690 

Email BAEE026002@pec.istruzione.it 

DISTRETTO  XI – C.F. 80018290728 

URL : www.26circolodidatticobari.gov.it 

  
            All’Albo  

Amministrazione trasparente 

Alla Ditta IVS ITALIA SPA-SERIATE-BG- 

 

 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva per l’affidamento della concessione del servizio di 

erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno del XXVI CIRCOLO “ Monte S. 

Michele ” C.so A. De Gasperi,345 - BARI mediante distributori automatici eroganti il resto, 

Codice identificativo gara (CIG) ZB2276B39B  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI: 

 

 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

 
 

 Il Regolamento d’Istituto del 28/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     





 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.3 del verbale n. 5 del 

28/02/2019;  

 la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

il bando di gara per  l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di 

bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno del XXVI CIRCOLO “ Monte S. 

Michele ” C.so A. De Gasperi,345 - BARI mediante distributori automatici eroganti il 

resto, Codice identificativo gara (CIG) ZB2276B39B prot. 1330 del 05/03/2019 ; 

 i verbali del 17/04/2019 e 03/05/2019 della Commissione giudicatrice nominata dal 

Dirigente Scolastico con prot.2413 del 15/04/2019; 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della gara per  l’affidamento della concessione del 

servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno del XXVI 

CIRCOLO “ Monte S. Michele ” C.so A. De Gasperi,345 - BARI mediante distributori 

automatici eroganti il resto, Codice identificativo gara (CIG) ZB2276B39B alla Ditta 

IVS ITALIA S.P.A. –Via Dell’Artigianato,35-Seriate (BG) – P.IVA 

03320270162- con il seguente punteggio: 

Offerta economica 60 

Offerta tecnica 40 

Totale punteggio 100 

 

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello l Stato entro 

centoventi giorni, salvo che non avvengano correzioni in autotutela. 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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