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Spett.le Vibo Relief s.a.s. 

di Camillo’ Andrea  

Via G. Fortunato – Vibo Valentia 
 

ALBO – ATTI 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di distribuzione panini, 
pizzette, focacce, etc. per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che:  

- con determina dirigenziale prot.n. 41 del 03/10/2019 il Dirigente Scolastico ha dato avvio all’avviso 

pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici a cui affidare il servizio in oggetto; 

- l’avviso è stato pubblicato sul sito web ufficiale e all’albo di questa Istituzione Scolastica per un periodo di 

08 gg dal 03.10.2019 al 10.10.2019 compresi; 

RILEVATO che entro il termine indicato dal citato Avviso risultano pervenute, nei termini, le seguenti offerte:  

Prot. 3980 del 10/10/2019 e n. 3981 del 10/10/2019; 

VISTA la nomina della Commissione prot.n.4056 del 4/10/2019; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 14/10/2019; 

VERIFICATA la regolarità della richiesta presentata in conformità a quanto richiesto da questo Istituto;  

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 4060 del 14/10/2019; 

TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta aggiudicazione provvisoria; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
D E C R E T A 

 
l’aggiudicazione definitiva alla ditta Vibo Relief s.a.s. di Camillo’ Andrea - Via G. Fortunato – Vibo Valentia  

del servizio di distribuzione panini, pizzette, focacce, etc. per l’anno scolastico 2019/2020.  

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                               stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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