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Prot. n. 7291/D4               Torino, 17/12/2015 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione Provvisoria - Bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione 

automatica di bevande e prodotti alimentari - Prot. n. 6718/D4 del 19/11/2015 

CIG: X8A171557B 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015; 
Visto  il D.I. 44/2001; 
Visto  l’art. 11 co. 4 del D.L.vo 163/06 in tema di appalti e forniture e relativo codice dei Contratti Pubblici; 
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;  
Visto il Verbale dei lavori della Commissione Tecnica prot. n. 7216/D4 del 14/12/2015; 
Verificata la conformità dei requisiti richiesti nel suddetto Bando; 
Ritenuto di procedere in merito; 
 

DISPONE 

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

(TO), Corso IV Novembre n. 106. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi giorni 15 (quindici) dalla data di pubbli-

cazione, salvo eventuali ricorsi che saranno valutati dalla Commissione Tecnica. 

Ai sensi degli artt. 11 e 79 del D. Lgs. 163/2006, 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. 

L'istituto scolastico si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichia-

rati in sede di gara. 

Il presente atto, unitamente al verbale dei lavori della Commissione Tecnica, 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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