
 

 

 

 

                                                                       All’ALBO dell’Istituto  

                                                      Al Sito web  

   Alla Ditta “ La caffetteria “  

                                                                                              di  GULLOTTO Nunzia 

                                                                                           Via Sant’Andrea, 11 

                                                                                                      Dossobuono di Villafranca  

                                                                                  Di Verona (VR) 

 

  
OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. B DEL D.L.VO 50/2026 PER LA  CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO TRIENNIO 01/11/2022- 
01/11/2025  - CIG 942642CF7 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

In qualità di Responsabile Unico del procedimento per l’affidamento in 

concessione del servizio bar interno d’istituto dell’IIS Bodoni Paravia 

 

Visto         il regolamento di contabilità di cui al  D.I. 129/2018, recante 

                  “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

                  istituzioni scolastiche Art. 1 comma 143 Legge 107/2015”;  

Visto         il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici  

                  di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE9; 

Visto         il Bando di Gara prot. n. 0007916 del 30/09/2022 e relativi allegati;  

Visto         il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione delle 

                  offerte Prot. Nr 0008433 del 17/10/2022  ;  

Visto         il verbale di apertura delle buste prot. n. 0008549 del 20/10/2022;  

Visto         il verbale di valutazione dell’offerta tecnica – economica prot. n. 0008784 

del 27/10/2022 e prospetto comparativo predisposto dalla commissione; 

 





 2 / 2 - Decreto aggiudicazione provvisoria bar triennio 2022-25

DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria, della gara indetta con bando prot. n. 0007916 del 

30/09/2022, alla ditta “La caffetteria “ di  GULLOTTO Nunzia Via Sant’Andrea, 11 

Dossobuono di Villafranca Di Verona (VR), P.IVA 04614360230 per l’affidamento in 

concessione del servizio bar  interno presso l’IIS Bodoni Paravia di Torino avendo 

totalizzato un punteggio di 57,408 ed essendo pertanto risultato primo nella 

graduatoria stilata dalla commissione di gara. 

Fatta salva la notifica all’azienda partecipante nei termini di legge, si dispone la 

pubblicazione del presente decreto sul sito internet della scuola.

L’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 in 

esito alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti. 


