
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUDICI SAETTA E LIVATINO”
Viale Lauricella, 2 

Con  Sezioni Associate: Liceo scientifico 

I.T.C. “ Gino Zappa” 

C.M.

E-MAIL: agis018009@istruzione.it

Sito Web

 Oggetto: Bando di Gara (prot. n. 589 del 04/02/2017) per l'affidamento del servizio di 

      ristoro a mezzo di distributor

      Codice C.I.G.: ZD61D3ACDF

Visto il verbale della Commissione del 20/04

alla relativa attribuzione dei punteggi in relazione alla gara di cui all'oggetto

riferimento alle offerte tecniche

 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

per i motivi sopra espressi 

 

- di aggiudicare, in via provvisoria, la gara in oggetto alla Ditta Twister s.r.l., alle condizioni 

tutte di cui al bando di gara per una durata di 36 mesi a decorrere dal

contratto; 

- di dare atto che tutta la documentazione ine

- ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine per il ricorso è fissato in 

giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i.; 

- di stipulare con tale Ditta apposito contratto a seguito di aggiudicazione definitiva

 

Trascorso il termine di trenta giorni

definitiva ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web di questo Istituto Scolastico.
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Codice C.I.G.: ZD61D3ACDF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

verbale della Commissione del 20/04/2017 relativo al riesame delle offerte pervenute e 

dei punteggi in relazione alla gara di cui all'oggetto

riferimento alle offerte tecniche; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare, in via provvisoria, la gara in oggetto alla Ditta Twister s.r.l., alle condizioni 

tutte di cui al bando di gara per una durata di 36 mesi a decorrere dal

di dare atto che tutta la documentazione inerente la gara è depositata presso questo Istituto;

ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine per il ricorso è fissato in 

giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs.163/2006 e 

stipulare con tale Ditta apposito contratto a seguito di aggiudicazione definitiva

di trenta giorni l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa 

definitiva ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. 

azione è pubblicata sul sito web di questo Istituto Scolastico.

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                     Dott.ssa Adriana Letizia Mandracchia
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUDICI SAETTA E LIVATINO” 

 

agis018009@pec.istruzione.it 

 

 

Sito Web 

 

Alle Ditte 

 

Oggetto: Bando di Gara (prot. n. 589 del 04/02/2017) per l'affidamento del servizio di  

Determina a seguito di riesame. 

delle offerte pervenute e 

dei punteggi in relazione alla gara di cui all'oggetto e con particolare 

di aggiudicare, in via provvisoria, la gara in oggetto alla Ditta Twister s.r.l., alle condizioni 

tutte di cui al bando di gara per una durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del 

rente la gara è depositata presso questo Istituto; 

ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine per il ricorso è fissato in trenta 

giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs.163/2006 e 

stipulare con tale Ditta apposito contratto a seguito di aggiudicazione definitiva. 

l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa 

azione è pubblicata sul sito web di questo Istituto Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Adriana Letizia Mandracchia 
sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 




