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     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici  

di lavori, servizi e forniture e s.m.e.i; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
VISTA la procedura negoziata prot  _3667/VI.3   del 22/05/2019 relativa alla 

concessione del servizio di ristoro interno all’Istituto scolastico tramite distributori automatici 
VISTI i verbali della Commissione aggiudicatrice; 

Visto la proposta di aggiudicazione del _09/07/2019 che individua la ditta 
_ORASESTA SPA quale migliore offerente; 

 

Effettuate le verifiche di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

 

Di aggiudicare il contratto di concessione del servizio di ristoro interno all’Istituto 
scolastico tramite distributor automatici di bevande e alimenti per il periodo 

1/9/2019 – 31/8/2022 ai sensi dell’art 76 comma 5 del D. Lgs 50/2016 alla ditta 
ORASESTA SPA presente  aggiudicazione  definitiva è efficace poiché è stata 

effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
1) fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 
cinque trentacinque; 

2) di comunicare, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 16/2006, la presente aggiudicazione 
alle altre imprese offerenti 

 

           

  

         Il Dirigente scolastico 
     Anna Maria Crotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 
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