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IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

Visto il Bando Bando di Gara prot. 2861/VI/H del 21/3/2016 e il relativo capitolato
inerente l’affidamento a terzi della gestione dei punti ristoro interni meglio specificati al
successivo punto;

Visti tutti gli atti di gara relativi al bando per l’affidamento a terzi della gestione dei bar
interni (punti di ristoro) siti all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di
Trapani e dell’Istituto Tecnico per la Logistica e i Trasporti “Marino Torre” di Trapani,
afferenti a questo Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Trapani, di cui
all’avviso di gara prot. 464/VI/H del 18/1/2016 e del successivo Bando di Gara prot.
2861/VI/H del 21/3/2016 dianzi citato;

Visto in particolare il verbale n. 6 del 29 agosto 2016, redatto dalla Commissione preposta
alla gestione della procedura della gara in parola, relativo alla apertura delle buste delle ditte
partecipanti contenenti le offerte economiche;

Visto il prospetto analitico dei punteggi attribuiti sulla scorta delle offerte prodotte dalla
Ditta Grimaldi Antonio e Le Palme ristorazione e servizi e dei criteri previsti dall’art. 5 del
bando di gara e la propria Determina di aggiudicazione provvisoria del Servizio di gestione
dei punti di ristoro di cui al Prot. n. 7719/VI/H del 29 agosto 2016;

Visto il reclamo della Ditta Le Palme Ristorazione e Servizi srl del 3/9/72016, prot. in
entrata n. 8011;

Vista la propria comunicazione prot. 8073/VI/H del giorno 8/9/2016 alla ditta Grimaldi
Antonio con la quale veniva avvertita del deposito del reclamo di cui al prece dente punto e
la si autorizzava alla prosecuzione provvisoria in regime di proroga in considerazione
dell’avvio delle lezioni del corrente a.s. 2016/17;

Visto il proprio provvedimento di rigetto del reclamo della ditta Le Palme Ristorazione e
Servizi srl, notificato alla stessa con protocollo n. 8259/VI/H del 12/9/2016 tramite PEC;

Considerato che non sussistono altri validi motivi ostativi per l’aggiudicazione definitiva
della Gara di cui al bando per l’affidamento a terzi della gestione dei bar interni (punti di



ristoro) siti all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani e
dell’Istituto Tecnico per la Logistica e i Trasporti “Marino Torre” di Trapani, afferenti a
questo Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Trapani, di cui all’avviso di gara
prot. 464/VI/H del 18/1/2016 e del successivo Bando di Gara prot. 2861/VI/H del
21/3/2016;

DETERMINA

l’aggiudicazione definitiva alla Ditta Grimaldi Antonio corrente in Trapani del servizio
“affidamento a terzi della gestione dei bar interni (punti di ristoro) siti all’interno
dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani e dell’Istituto Tecnico per la
Logistica e i Trasporti “Marino Torre” di Trapani, afferenti a questo Istituto di Istruzione
Superiore Leonardo da Vinci di Trapani per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1
settembre 2016 e fino al 31 agosto 2021, alle condizioni previste dal capitolato di oneri di
cui al bando di gara”.

La ditta aggiudicatrice stipulerà con questo Istituto l’atto di Convenzione da registrarsi a
cura della ditta medesima a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. competente per
territorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi
vigenti.

Il Dirigente scolastico

Erasmo Miceli


