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Prot. n. 1386 / C14

Gallio, 10 luglio 2017
ALLA DITTA
BASSANO DISTRIBUTORI SRL
ALLA DITTA
VELCOMAT
FRANCESCO

SNC

DI

VELLAR

AL SITO DELLA SCUOLA
Oggetto:

Aggiudicazione provvisoria per la concessione del servizio di
erogazione di bevande , mediante distributori automatici
CIG ZEF1E63D14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO
che in data 10 luglio 2017, in seduta di commissione tecnica istituita con
protocollo 1311/C14 del 27 giugno 2017 è stato aggiudicato in via provvisoria
l'affidamento del servizio di erogazione bevande calde, presso le scuole
dell’Istituto alla ditta Bassano Distributori srl – via Mattarella, 2 – 36061 Bassano
del Grappa (VI).
DATO ATTO che la procedura selettiva si è svolta regolarmente, si precisa quanto
segue:
 Entro il termine fissato dalla procedura selettiva sono pervenuti e sono
stati ammessi alla fase successiva di apertura:
 Un primo plico - protocollo di arrivo 1300/C14 del 24 giugno 2017:
Bassano Distributori srl – via Mattarella, 2 – 36061 Bassano del
Grappa (VI);
 Un secondo plico - protocollo di arrivo 1303/C14 del 24 giugno
2017: Velcomat S.N.C. DI Vellar Francesco & C. – Via XIX Maggio,
39 – 36030 Camporovere di Roana (VI);
 Che in seduta pubblica in data 28 giugno 2017, a cui i rappresentanti
delle due ditte partecipanti non hanno partecipato, la Commissione

tecnica all’uopo istituita ha redatto il prospetto comparativo delle
offerte da cui è emerso che entrambe le ditte hanno ottenuto lo stesso
punteggio di gara;
 Che in data 28 giugno 2017 con posta certificata e pubblicazione sul
sito della scuola è stato dato avviso alle Ditte partecipanti di data e
luogo del sorteggio pubblico, così come previsto dall’avviso di gara in
caso di parità;
 Che in seduta pubblica e in presenza dei legali rappresentanti delle Ditte
partecipanti è stato effettuato il sorteggio che ha visto risultare la Ditta
Bassano Distributori quale assegnataria del servizio di cui in oggetto;
 Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate
le verifiche del possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei requisiti
previsi dalla vigente normativa
DETERMINA
In via provvisoria, per le motivazioni espresse:
 di affidare alla Ditta Basano Distributori aggiudicataria della gara, il
servizio di Distribuzione Automatica di cui al Bando;
 di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A. per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Avverso la suddetta aggiudicazione è possibile ricorrere entro 15 giorni
(scadenza ore 12.00 di martedì 25 luglio 2017) .
Trascorsi gg. 15 dal presente provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in
assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del
contratto con la ditta aggiudicataria.
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata in data odierna all’Albo /
Sito web dell’Istituto.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

