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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2/2017  del  31/05/2017 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande. 

           CIG: ZA21EB810F 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il dlg.vo 50 del 18 aprile 2016 relativo al “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 4 del predetto decreto legislativo in materia di economicità 

 efficacia;  imparzialità;  parità di trattamento;   trasparenza;  proporzionalità; 

ACCERTATO  che quest’Ufficio ha la necessità di installare distributori di bevande per il ristoro di 

tutto il personale; 

CONSIDERATO CHE: il responsabile del procedimento ha accertato che non  sono attive convenzioni 

Consip riguardanti l’oggetto dell’affidamento; 

RILEVATA l’esigenza di indire apposita procedura per individuare l’affidatario della concessione; 

     DETERMINA 

 

1.  L’indizione di bando di gara con avviso pubblico per la concessione del servizio di erogazione di 

bevande fredde e bevande calde, mediante l’installazione nei locali al piano terra di questo Ambito 

Territoriale di n° 1 distributore automatico di bevande calde e di n° 1 distributore automatico di bevande 

fredde, con durata triennale a decorrere dal giorno 01/08/2017 al 31/07/2020; 

2. La selezione degli operatori economici avverrà mediante procedura aperta a qualunque operatore 

interessato purché in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara e l’aggiudicazione sarà effettuata, in 

base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’ausilio di una Commissione che verrà appositamente 

nominata; 
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Il responsabile del procedimento:   Carmelo Caltabiano        tel  0957161199                           e.mail: carmelo.caltabiano.ct@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria             Carmelo Raccuglia   - tel.    0957161127                      ; e.mail: carmelo.raccuglia.ct@istruzione.it                                    
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3. La presente determina e tutti gli atti successivi alla predetta procedura saranno pubblicati sul sito 

di questo Ambito Territoriale www.ct.usr.sicilia.gov.it  

 

                                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                                            Emilio Grasso 
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