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Spett.li Aziende

D.A.E.M. S.p.A. - Gruppo Buonristoro
Via Bonazzi, 45 c/d

40013 Castel Maggiore (BO)

mail: info@buonristoro.com

COFFEE SERVICE di A. Manzini
Via P. Gandolfi, 34

40061 Cà De Fabbri - Minerbio (BO)

mail: info@coffeeservicebologna.it
.

OGGETTO:  comunicazione aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di ristoro con

installazione di distributori automatici all'interno dell'Istituto Keynes  periodo  01/01/2017

– 31/12/2019- CIG Z271BE4DC0

La Dirigente Scolastica
Visto il D.I. 44/2001;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Vista la lettera di invito prot. 7907/C14m del 07/11/2016 per la partecipazione alla selezione per l'affidamento

del servizio di ristoro, per il  periodo dall'1/01/2017 al 31/12/2019, con installazione di distributori

automatici all'interno dell'Istituto Keynes  in favore di alunni e personale della scuola, nonché genitori e

terzi che siano presenti all'interno della sede scolastica per ragioni di lavoro e/o comunque inerenti

all'attività ed all'organizzazione scolastica;

Visto il verbale della commissione acquisti prot. n. 8932/C14m del 16/02/2016 relativo all'apertura delle buste e

all'esame delle offerte pervenute per la procedura di selezione;

Vista la graduatoria delle ditte partecipanti alla gara in oggetto, predisposta dalla commissione e di seguito

riportata:

Posizione Denominazione aziende fornitrici Punteggio assegnato

1 D.A.E.M. S.p.A. 98,00

2 COFFEE SERVICE 87,00

Vista l’aggiudicazione, in via provvisoria, della fornitura DAEM SpA, come da comunicazione prot.

8931/C14m del 16.12.2016;

Considerato che, entro la prevista data del 29.12.2016, non è pervenuto nessun ricorso avverso avverso l’esito

della procedura di selezione;

determina

di aggiudicare in modo definitivo la suddetta fornitura alla Ditta D.A.E.M. S.p.A. - Gruppo Buonristoro.

La Ditta D.A.E.M. S.p.A. - Gruppo Buonristoro – è invitata a prendere contatti con i ns. Uffici per concordare i

dettagli definitivi della convenzione da stipulare e sottoscrivere.

             La Dirigente Scolastica

                 Prof.ssa Maria Grazia Cortesi


