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Royal Coffee Distributori Automatici 

S.r.l. 

IVS Italia S.p.A. 

All’albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

         

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione provvisoria della  procedura di selezione aperta per l’affidamento, 

ai sensi del D.lgs 50/2016 s.m.i., del servizio di erogazione di bevande fredde, 

calde, snack/merende, all’interno delle sedi dell’I.I.S.S “CARAVAGGIO“ di 

Roma attraverso l’installazione di distributori automatici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando di gara prot.  Prot. 5328/U del 21/12/2018 per l’affidamento del servizio di 

erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno delle sedi dell’I.I.S.S 

“CARAVAGGIO“ di Roma attraverso l’installazione di distributori automatici; 

VISTE le offerte pervenute dalle Ditte “Royal Coffee” Distributori Automatici S.r.l., IVS Italia 

S.p.A.,  

VISTO il Decreto legislativo 50/2016 così come modificato dal d.lgs.  56/2017.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativa –

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha curato l’attività 

istruttoria di competenza; 

CONSIDERATA la necessità di garantire all’utenza delle diverse sedi dell’Istituto il servizio di 

ristoro tramite distributori automatici; 

VISTI i verbali della Commissione nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 

243/U del 16/01/2019; 

CONSTATATO che l’offerta della Ditta Royal Coffee Distributori Automatici S.r.l. risulta essere 

quella che ha conseguito il punteggio migliore con punti 100/100; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara; 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare provvisoriamente la gara per l’affidamento, ai sensi della normativa richiamata in 

epigrafe , del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno delle sedi 

dell’I.I.S.S “CARAVAGGIO“ di Roma attraverso l’installazione di distributori automatici alla 

Ditta Royal Coffee Distributori Automatici S.r.l. . 

L’aggiudicazione diverrà definitiva dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti 

autocertificati dalla Ditta Royal Coffee Distributori Automatici S.r.l. in sede di gara. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line del sito web della 

scuola. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Flavio De Carolis) 

         (originale firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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