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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
SERVIZIO MENSA PON INCLUSIONE 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44;
Visto il D.lgs.163/2006;
Vista la lettera di invito prot.n. 00051732 del 09/10/2017;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito;
Visto il dispositivo di nomina prot. n.0007464 del 20/12/2017, con cui il Dirigente
Scolastico ha nominato la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto;
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 10.00 del 18/12/2017 è stata presentata una sola istanza di
partecipazione alla procedura in oggetto;;
Esaminato il verbale della Commissione di Gara, in merito all’attribuzione dei punteggi in
relazione ai singoli elementi di valutazione prot. N.0007480 del 21/12/2017;
Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara ha
proposto l’aggiudicazione provvisoria del Servizio a n. 1 agenzia e precisamente:
• GUSTO E CO.
Valutata congrua l’offerta dell’ agenzia Vitale;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione
provvisoria;
Visto l’art. 11 del D.Lgs. N. 163/2006;
DISPONE
per le motivazioni espresse
l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’affidamento del servizio di mensa scolastica relativa al PON Inclusione Sociale
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860, 2017/2018 alla seguente agenzia:
• GISTO E CO..
alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso scritto al dirigente Scolastico dell’ISISS De Luca di Avellino, entro 10 giorni dalla
pubblicazione della presente.
Il presente dispositivo è affisso all’Albo pretorio dell’istituto http://isissdeluca.gov.it.
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