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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli art. 32 e 34 del D.I. n. 44 del ll2l200l "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/1112012;

VISTO l'art. 125 comma 10 lettera c del D.Lgs 16312006 e successive modifiche ed integraziom;

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice D.P.R. n" 20712010 e s.m.i.;

VISTA lagara d'appalto di cui al Prot. N.1101 lC14 del20l03l20l5 istituitaal fine di affidare il
servizio di punti di ristoro volanti nei locali dell'Istituto e presso la succursale per la fornitura di
generi commestibili;

VISTE le offerte pervenute dalle sotto elencate Ditte
- GE-BAR SRL
- PHIL BAR SNC
- DE BENEDETTO ELVIRA MARIA

CONSIDERATO che le Ditte
- IVS ITALIA
- LOLI BAR
- MIRKO PARLAPARLA

non hanno prodotto alcuna offerta;

VISTO il verbale della Commissione preposta;

VISTI gli allegati;

CONSIDERATO che le tre Ditte
hanno presentato un'offerta corrispondente ai requisiti richiesti dal Bando;

CONSIDERATO che il criterio utllizzato per la valutazione delle offerte è stato quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
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CONSIDERATO che la Ditta
GE-BAR ha offerto dei prezzi inferiori per ogni prodotto richiesto;

CONSIDERATO che le Ditte:
PHIL BAR SNC e DE BENEDETTO ELVIRA MARIA hanno
rispetto all'offerta della Ditta GE-BAR SRL;

VISTO il prospetto comparativo:

presentato un'offerta maggiore

CONCORRENTI COSTO COMPLESSIVO

GE-BAR SRL € 100,40
PHIL BAR € 105,70
DE BENEDETTO ELVIRA € 136,60

VISTA la regolarità;

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA

Alla Ditta GE-BAR SRL di Via del Lavoro, 8 - 20061 Carugate (MI), 1'affidamento del servizio di
punti di ristoro volanti nei locali del Liceo "G. Marconi" sito in Milano Via dei Narcisi n. 5 e presso
la succursale di Via Ugo Pisa angolo Via della Rondine posta all'interno dell' Istituto "Oriani
MazzinT" (secondo piano) Milano, per la fornitura di generi commestibili per il periodo dal
0l I 041201 5 al 3 I I 03 120t6 "

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
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