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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
      

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2019 /2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 
Visto il D.I. 129/2018 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il D.Lgs. n 50/2016;  
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”;  
Vista la determina prot. 9902/B4 del 23/10/2019; 
Visto il bando prot. 9939/B4 del 25/10/2019 alle seguenti Ditte: 
Viste le offerte pervenute entro il termine stabilito dal bando di gara da parte delle ditte Dai  SpA e 
Gieffe Service di Guido Fontana; 
Vista l’Istituzione della commissione per le procedure di valutazione delle offerte prot.11247/b4 del  
29/11/2019; 
Visti i verbali di valutazione prodotti dalla commissione (prot.11329 della prima seduta - prot.11351 
seconda seduta); 
Visti gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte 
effettuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.11363 del 02/12/2019; 
Vista la richiesta di accesso agli atti da parte della ditta non aggiudicataria Gieffe Service  di Guido 
Fontana  assunta al  prot.11391 del 03/12/2019; 
Visto il provvedimento prot.11482 del 04/12/2019 con cui questo istituto dispone di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi in attesa dell’espletamento delle procedure di 
accesso agli atti; 
Preso atto, con prot.11988 del 17/12/2019, della rinuncia da parte della ditta DAI, aggiudicataria 
provvisoria, all’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici; 
Vista le delibera del consiglio d’Istituto n.      del 19/12/2019; 

 
DECRETA 

 
L’aggiudicazione definitiva del  servizio di ristoro mediante distributori automatici alla ditta GIEFFE 
SERVICE di Guido Fontana. 
 
La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, avverrà entro 35 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
Il contratto avrà la durata di anni uno dalla data di stipula. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.L.vo 50/2016, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale Bandi di Gara e Contratti e sul sito web della 
scuola. 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Gloria Lamioni Dirigente Scolastico di 
questo Liceo. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                         Dott.ssa Gloria Lamioni 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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