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Prot. n. 6710 / D4           Torino, 19/11/2015 

 

All’Albo Online dell’Istituto                  
per il tramite del sito 
www.istitutogiolitti.gov.it 
 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per la pubblicazione di un Bando di Gara mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 55 D. Lgs. n.163/2006, per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande 

e prodotti alimentari. Periodo di affidamento dal 01/01/2016 al 31/12/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTI i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 32 e 33 co. 2 del D. L. 44/2001; 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione); 

CONSIDERATO che la CONSIP, alla data odierna, non ha convenzioni attive per la concessione del servizio di di-

stribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari che corrispondono alle necessità 

dell’Istituto; 

RAVVISATA la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie ad esternalizzare il suddetto servizio 

per un periodo di anni tre; 

RITENUTO che la procedura aperta, di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, sia la più idonea a tal fine e che il 

criterio da attuare sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006; 

 
DETERMINA 

 
di pubblicare un Bando di Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. n.163/2006, avente 

ad oggetto la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari per il 

periodo 01/01/2016 - 31/12/2018. 

 

 
 

         F.to  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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