
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alla Ditta Coffee Service di Adinolfi Leonardo 

PEC:  adinolfileonardo@pec.it 

 

All’Albo online della Scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

CIG: 7711522544 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

                 Bando di gara per affidamento del servizio di distributori automatici di bevande e   
prodotti confezionati per anni 3 (tre) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Ai sensi dell’ art. 36 lett.b) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129; 
Visto l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, prot. N. 05366 del 03/12/2018, 
           finalizzato all’indagine di mercato per la concessione del servizio di ristoro interno attraverso 

distributori automatici di bevande calde e fredde e snack, presso le sedi del IV Istituto 
Comprensivo di Nocera Inferiore; 

Viste le istanze di manifestazione di interesse pervenuta a questa Scuola, delle ditte: 
- Coffee Service di Adinolfi Leonardo con sede in Nocera Inferiore (SA); 
- Espresso Mat S.r.l. con sede in Sant’Antonio Abate (SA); 
- Good Service S.r.l. con sede in Potenza (PZ); 
- La Tazzina di Starace Massimiliano con sede in Castellammare di Stabia (NA); 
- SIGMA S.r.l. con sede in Napoli (NA); 
- UNIVERSAL S.r.l. con sede in Contursi Terme (SA); 

Visto il bando prot. n. 05726/06-02 del 21/12/2018 con il quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della gestione del servizio di distributori automatici di bevande e prodotti 
confezionati per anni 3; 

Visto che la gara è stata svolta con procedura telematica mediante RDO sul ME.PA indirizzata  
alle ditte che avevano manifestato interesse alla partecipazione;  

Preso atto che al 05/01/2019, data di termine per la presentazione, sono pervenute n. 2 
domanda di partecipazione alla gara con relative offerte da parte delle Ditte: 

-  Ditta Coffee Service di Adinolfi Leonardo con sede in Nocera Inferiore (SA); 

-  Ditta Good Service S.r.l. con sede in Potenza (PZ); 
 

IV Istituto Comprensivo Statale 
 

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 
e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it 

Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 94076730657 
Tel. n.081/925196 – 081/4611658 
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Preso atto del Verbale di apertura delle buste telematiche del 08/01/2019 e della 
valutazione delle offerte pervenute; 

Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte telematiche, la 
Commissione di gara ha redatto la seguente graduatoria provvisoria: 

 
Ditta Coffee Service di Adinolfi Leonardo punti 91,00; 
Ditta Good Service S.r.l. punti 43,00; 
 

DECRETA 
 

in via provvisoria, per le motivazioni espresse: 
di affidare alla Ditta Coffee Service di Adinolfi Leonardo con sede in Nocera Inferiore (SA), 
aggiudicataria della gara, la gestione del servizio di distributori automatici di bevande e 
prodotti confezionati per anni 3 (tre). 
Avverso il presente decreto è possibile ricorrere entro 10 giorni (scadenza 18/01/2019 ore 
13.00). 
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’Albo d’Istituto e sul sito web della 
nostra Istituzione Scolastica www.quartoicnocerainferiore.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Annarosaria Lombardo) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i . 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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