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Prot. n. 10103 / A.2.a Pavullo nel Frignano (MO), lì 28 novembre 2017 

 
 
Oggetto: pubblicazione individuazione provvisoria AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MERENDE ALL’INTERNO 
DELL’I.I.S. “CAVAZZI” DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) c/o la Sede di Pavullo 
n/F (MO) - Triennio 2018/2019/2020. 

 Riferimento determina Prot. n. 9363/A.2.a del 08/11/2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO il bando di gara: Procedura di affidamento in concessione del servizio di ristoro 

mediante distribuzione di merende all’interno dell’I.I.S. “CAVAZZI” di Pavullo nel 
Frignano (MO) c/o la Sede di Pavullo n/F - Triennio 2018/2019/2020 – Prot. n. 
9379/A.2.a del 08/11/2017; 

VISTA la nomina Prot.n. 9492/A.2.a del 13/11/2017 della commissione giudicatrice per 
l’affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante distribuzione di merende 
all’interno dell’I.I.S. “CAVAZZI” di Pavullo nel Frignano (MO) c/o la Sede di Pavullo n/F - 
Triennio 2018/2019/2020; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 24/11/2017 dal quale risulta pervenuta 1 
offerta giudicata NON valida e congrua alla richiesta in quanto il contributo alla scuola è 
inferiore alla base minima richiesta di Euro 7.000,00. 

 

DECRETA 
 

pertanto di non affidare in concessione del servizio di ristoro mediante distribuzione di merende 
all’interno dell’I.I.S. “CAVAZZI” di Pavullo nel Frignano (MO) c/o la Sede di Pavullo n/F - Triennio 
2018/2019/2020 alla ditta che ha presentato l’offerta. 
 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di sette giorni 
a partire dal giorno di pubblicazione, che avverrà in data odierna, sul Sito dell’Istituto: decorso tale 
termine senza che siano stati presentati ricorsi, l’affidamento in concessione del servizio in 
oggetto diventerà oggetto di successiva procedura a termini di Legge. 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Graziosi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 
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