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Prot.n.  3443 Barletta, 23 settembre 2017 

 
 All’albo- sito web 

 Al DSGA 

Oggetto: DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA per la concessione della durata di tre anni del 
servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all'interno della sede dell’Istituto 
Comprensivo “Musti-Dimiccoli“ di Barletta (BT) Via Palestro n. 84 e suoi plessi, mediante distributori 
automatici. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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, concernente il regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
VISTA la legge 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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  "Norme  generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017   relativi al riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
relativamente agli articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina a contrarre; 
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il  regolamento  d'Istituto  relativamente  alla  procedura  per  lo  svolgimento dell'attività 
negoziale dell'I.C. “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 
VISTO  il  Programma  Annuale  E.F.  2017  dell’Istituto  Comprensivo  “Musti-Dimiccoli” di Barletta;; 
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 

VISTA la propria determina  prot.n.3060 del 01/09/2017 per adire la procedura di stipula convenzione 
ditta per erogazione di bevande fredde/calde e snack mediante distributori automatici, che verrà  
aggiudicata  facendo  riferimento  all’art.  95  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  successive modifiche, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
VISTA la manifestazione di interesse con atto prot. n.3091   del 01/09/2017 con la quale manifestava 
l’intenzione di stipulare convenzione per servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, 
all'interno della sede dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli“ di Barletta (BT) Via Palestro n. 84 e suoi 
plessi, mediante distributori automatici;  
VISTO il bando di gara per la concessione della durata di tre anni del servizio di erogazione di bevande 
fredde, calde, snack/merende, all'interno della sede dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli“ di Barletta 
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(BT) Via Palestro n. 84 e suoi plessi, mediante distributori automatici, avviso prot. N. 3091 del 

31/08/2017 e successiva lettera d’invito del 12 settembre 2017 
CONSIDERATO che hanno risposto al bando pubblico con attività negoziale ristretta n. 1 ditte, e 

precisamente: ditta Matarrese Service S.n.C. dei F.lli Matarrese P.I. 07477890722 
PRESO ATTO che il termine della gara fissato per le ore 12.00 del 23 settembre 2017 è scaduto e che entro 
detto termine sono pervenute   n. 1 (una)  offerte dalle ditte in narrativa 
PRESO ATTO che la commissione individuata con atto prot. N. 3442 del 23/09/2017 preposta all’esame 
delle offerte si è espressa con la decisione messa a verbale depositato agli atti della scuola il 23/09/2017          
RITENUTO che sussistano le condizioni per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori 
automatici, in sintonia con le disposizioni normative e regolamentari in materia e con le richieste del bando 
 

PUBBLICA la graduatoria sintetica provvisoria 
 

DITTA MIGLIORE  
RAPPORTO 
QUALITA/PREZZO 
PRODOTTI 

QUALITA’ DEI 
PRODOTTI 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLE 
MACCHINE 
DISTRIBUTRICI 

CONTRIBUTO 
ECONOMICO 
ANNUO ALLA 
SCUOLA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

MATARRESE 
SERVISE snc 

35/35 15/15 15/15 30/35 95/100 

 
 

In base alla quale 
DECRETA 

 
L’aggiudicazione provvisoria della convenzione triennale per servizio di erogazione di bevande fredde, 
calde, snack/merende, all'interno della sede dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli“ di Barletta (BT) Via 

Palestro n. 84 e suoi plessi, mediante distributori automatici triennio 2017/2020 (11 settembre) alla ditta 

Matarrese Service S.n.C. dei F.lli Matarrese P.I. 07477890722, dietro corresponsione del contributo 
annuo a titolo di rimborso spese di € 2.000,00 (duemila,00 euro). Con la suddetta azienda, che dovrà 
comunque risultare in regola con la certificazione del DURC, sarà stipulata la relativa convenzione di 
affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici di snack e bevande calde e fredde, 
successivamente all’acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli 
effetti del d.lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Il presente provvedimento è pubblicato 
all’albo della scuola sul sito web www.mustidimiccoli.gov.it. 
 
Avverso il presente provvedimento si può opporre reclamo entro 5 giorni dalla presente pubblicazione. 
Si può accedere agli atti ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 
Scaduti i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva e la conseguente aggiudicazione definitiva alla 
ditta prima classificata. 
         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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