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Prot. n.                                                                                                           Firenze 07/08/2018  

 

ALL’ALBO ON-LINE 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALLE DITTE 

GRUPPO ARGENTA S.p.A. pecgruppoargenta@gruppoargenta.com  

IVS ITALIA S.P.A. pec.ivsitalia@ivsitalia.it  

CDA VENDING S.R.L. cdavending@legalmail.it  

SUPERMATIC S.P.A. supermatic@pec.supermatic.it  

DECRETO N°93 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 14  

DELL’AVVISO PUBBLICO  

Affidamento Servizio di erogazione  

di bevande calde, fredde, snack mediante distributori automatici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico, Prot. N°.4199/06/02  del 15/05/2018, CIG: 7490957545  per 

l’affidamento del servizio di distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde e di 

snack nei plessi dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti n.27 e n.29  (FI) – durata 

triennale (36 mesi) a.s. 2018/2021;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001;  

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, e delle 

procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;  
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Decreto N°84 di aggiudicazione provvisoria del 06/07/2018 Prot. N°5858 a favore della 

ditta GRUPPO ARGENTA S.p.A  

ACCERTATO che la ditta GRUPPO ARGENTA S.p.A ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 14 

dell’Avviso Pubblico Prot. N°.4199/06/02 del 15/05/2018, CIG: 7490957545  ha prodotto entro 

trenta giorni (30 gg. Da intendersi quale termine perentorio di decadenza) dall’aggiudicazione 

provvisoria tutti i documenti richiesti dall’Art. 14 dell’Avviso Pubblico con note del 01/08/2018 

Prot. N°6205 e del 03/08/2018 Prot. N°6229 ;  

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di distributori automatici per 

l’erogazione di bevande calde e fredde e di snack nei plessi dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca 

D’Aosta Via Giusti n.27 e n.29  (FI) – durata triennale (36 mesi) a.s. 2018/2021 - CIG: 

7490957545 - alla ditta  GRUPPO ARGENTA SPA in quanto beneficiaria del punteggio più alto.  

La ditta GRUPPO ARGENTA SPA prima di procedere all’istallazione delle macchinette 

distributrici all’interno dei locali dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta (FI) Via GiustiN°27 e 

N°29 è invitata a provvedere alla sottoscrizione dell’Atto di Concessione e dell’annesso 

Regolamento di concessione dei locali presso la Città Metropolitana di Firenze ed al 

contemporaneo assolvimento degli oneri finanziari che ne conseguono come indicato 

nell’Avviso Pubblico Prot. N°4199/06702  del 15/05/2018, CIG: 7490957545 dandone oggettivo 

riscontro all’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” ai fini della predisposizione del contratto 

e successiva sua sottoecrizione. 

                                                                       

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. Luca Stefani 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 


