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Bisceglie, 29/11/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER  L’ INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE E SNACK PRESSO LE SEDI DEL 3^ CIRCOLO 
DIDATTICO “SAN GIOVANNI BOSCO” DI BISCEGLIE –PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare  il  comma  2  dell'art.  32; 

 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce il decreto interministeriale 1 febbraio 
2001, n. 44, ed in particolare l'art.34; 
 
VISTO il Regolamento interno   per le  attività  negoziali    approvato dal Consiglio di Istituto  con 
Delibera n. 4 del 25/02/2019; 
 
VISTA  la determina a contrarre per  l’affidamento del servizio di installazione di distributori 
automatici di bevande fredde e snack presso le sedi del 3° Circolo didattico “San Giovanni Bosco” 
del 25/10/2021 prot.n. 5286/A39d;  
 
VISTA la lettera di invito prot.n. 5328/A39d ed i relativi allegati inviata a 5 ditte in data 26/10/2021; 
 
VISTO il verbale della Commissione di gara, nominata in data  11/11/2021 con nota prot.n. 
5660/A39d,  dal quale si rileva che la stessa Commissione si è avvalsa del potere istruttorio e 
contestualmente ha approvato la graduatoria provvisoria; 
 

       VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Ferrante Ristorazione S.N.C. 
in data 16.11.2021; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito 
di questa istituzione scolastica in data 12/11/2021; 

 
DETERMINA 

 

di  approvare la graduatoria definitiva e di procedere alla pubblicazione della stessa sul sito 
dell’istituzione scolastica dando atto che la prima in graduatoria è la ditta Ferrante Ristorazione 
S.N.C. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 D.lgs.n.39/1993 
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