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                     Torino, 09/05/2016 

 
 

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI - PROT. N. 1215/03-01 DEL 

25/02/2016 - CIG: X8A171557B 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D.I. 44/2001; 
Visto  il D.L.vo 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti); 
Visto il ns. Bando di gara prot. n. 6718/D4 del 19/11/2015 per la concessione del servizio di distribuzione 

automatica di bevande e prodotti alimentari;  
Vista l’ordinanza n. 78/2016 del TAR per il Piemonte; 
Visto il provvedimento di riapertura dei termini di gara prot. n. 1215/03-01 del 25/02/2016; 
Visto il Verbale dei lavori della Commissione Tecnica prot. n. 1397/06-02 del 04/03/2016; 
Acquisito il parere positivo dell’Avvocatura dello Stato in merito all’aggiudicazione definitiva alla ditta G.D.A. 

S.r.l. del servizio oggetto di gara (cfr. pec del 07/04/2016_prot. aooto 13846/2016) ; 
Accertata  la decorrenza dei termini di legge per esperire ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 
Appurata l’assenza di ricorsi avverso tale graduatoria; 
Effettuate  le verifiche del caso in merito ai requisiti dichiarati in sede di gara; 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 
 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente la concessione del servizio in oggetto alla ditta G.D.A. SRL, con sede legale in Rivoli 

(TO), Corso IV Novembre n. 106. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il contratto relativo verrà stipulato non prima che siano decorsi 35 

giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro comunque 60 giorni. 

Il presente atto è trasmesso per via telematica a tutte le ditte partecipanti e pubblicizzato tramite: AFFISSIONE 

ALL’ALBO ONLINE 

SITO WEB DELL’ISTITUTO: http://www.istitutogiolitti.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                prof.ssa Patrizia Tarantino 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3,co .2,D.Lgs.39/93) 
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