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Prot. N. 1919/A7f
Gorgonzola, 21/06/2018
OGGETTO:

BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI
AUTOMATICI NEGLI ISTITUTI ARGENTIA E MARCONI - CIG ZAF23690D9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

il D.Lgs 50/2016, in particolare gli artt.77 e 95;
il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (“Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche");
le deliberazioni dei Consigli di Istituto dei due Istituti (delibera n. 49 del 27 aprile 2018
dell’IIS “Argentia” e delibera n. 54 dell’8 maggio 2018 dell’Istituto “G. Marconi”);
l’accordo di rete Prot. 1367/A23a stipulato tra i Dirigenti delle due scuole al fine di
procedere all’indizione del bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio e
a tutti gli adempimenti che ne conseguiranno;
il nulla osta alla pubblicazione del bando rilasciato dal Responsabile del Servizio gestione
patrimonio mobiliare scolastico e servizi per l’istruzione di Città Metropolitana di Milano,
Dott. Luca Di Giulio, in data 10/5/2018 Prot. n. 114525/5.5\2016\50;
la determina dirigenziale Prot. n. 1377/A7h del 10/5/2018;
il bando relativo all’affidamento in concessione della gestione del punto di ristoro e
distributori automatici di bevande e snack- CIG ZAF23690D9- pubblicato all’Albo Online
dei due istituti in data 11/5/2018 con prot. 1388/A7f;
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CONSTATATA
VISTO

CONSIDERATO

la regolarità degli atti di procedura di gara;
il verbale di gara prot. n. 1900/A7f del 19/06/2018 redatto dalla Commissione di Gara
preposta all'apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte, ivi compresa la
conseguente comparazione effettuata;
che la ditta “PHIL BAR Snc” di Meazza Patrizia e Angelino Francesco ha riportato un
punteggio complessivo pari a 95, come agevolmente rilevabile dalla tabella di
comparazione delle offerte effettuata dalla commissione di gara e qui sotto riportata:

AGGIUDICA
la concessione del servizio Bar e distributori automatici di bevande calde/fredde e snack degli istituti Marconi
e Argentia a decorrere dal 1 settembre 2018 fino al 31 agosto 2024 alla Ditta “PHIL BAR S.n.c.” di MEAZZA
PATRIZIA E ANGELINO FRANCESCO con sede in Via Dei Missaglia, 21 – 20142 MILANO.
L'offerta della Ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri di valutazione prescritti nel bando, è risultata essere
la più vantaggiosa sia per il contenuto tecnico che per il contenuto economico, avendo ottenuto un punteggio
di 95.
Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della presente. Trascorso detto termine, senza reclami e previa
presentazione da parte dell’aggiudicatario della documentazione richiesta e verifica da parte
dell’Amministrazione dell’insussistenza di pendenze nei confronti di Città Metropolitana di Milano,
l’aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico in base alle prerogative assegnategli dalla
normativa, procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria.
Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio della presente
comunicazione.
Tutta la documentazione è agli atti dell'Istituto ed è disponibile per eventuale consultazione da parte delle
Ditte interessate previo appuntamento con la Prof.ssa Papa Antonella dell’Ufficio tecnico dell’IIS ARGENTIA
tel. 02 95 13 518 int. 4. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IIS “Argentia”, Prof. Bruno
Belletti.
Il presente provvedimento viene inviato all’aggiudicataria e agli altri concorrenti in graduatoria via PEC, e
pubblicato all’albo online dei due Istituti agli indirizzi www.istitutoargentia.gov.it e www.marconigorgonzola.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS ARGENTIA
Prof. Bruno Belletti
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