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Oggetto: Gara per l’affidamento in concessione di spazi destinati a punti di ristoro “buvette”, presso il 

Liceo Classico Statale “ Vittorio Emanuele II “. 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 VISTO il Dlgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e ss. 

mm. e ii.; 

VISTO il disciplinare per la concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro (buvette) o 

distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza della 

Città Metropolitana di Napoli, approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 

90 del14/05/2015; 

VISTA la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 73212 del 27/04/2017, 

relativa alla scadenza del contratto di concessione per la buvette;  

VISTA la delibera n° 509 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2017, con cui viene approvato 

all’unanimità di mantenere il servizio di buvette interna presso un unico locale di circa 

35,92 mq. con ingresso indipendente dal cortile della sede scolastica; 

VISTA la nota prot. n° 0133153 del 27/07/2017 della Città Metropolitana di Napoli, con la quale 

venivano trasmessi il disciplinare tecnico, redatto dalla competente Direzione Tecnica, e lo 

schema di disciplinare per la concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro 

(buvette), autorizzando il Dirigente Scolastico ad individuare l’affidatario del servizio 

buvette ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. del 16/06/2017 con la quale questa Istituzione ha 

deliberato di procedere all’affidamento del servizio di concessione di spazi per 

l’installazione di punti di ristoro “buvette” presso l’Istituto, in un unico locale di circa 

35,92 mq. con ingresso indipendente dal cortile della sede scolastica;  

CONSIDERATO che quest’Istituzione ha dovuto provvedere all’individuazione dell’operatore 

economico al quale affidare il servizio di buvette all’interno della sede scolastica ubicata in 
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Napoli alla Via S. Sebastiano n°51, mediante sottoscrizione di concessione-contratto di 

pertinenza della Città Metropolitana di Napoli; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 9653/C14 del 23/02/2017 con la quale si dà l’avvio alle 

procedure di gara; 

VISTA la lettera di invito del 07/03/2018 a partecipare alla procedura di selezione per la 

concessione di spazi per l’installazione di punti di ristoro (Buvette);  

CONSIDERATO che per l'aggiudicazione della gara di cui trattasi è stata costituita apposita 

Commissione per l'apertura e per la valutazione delle offerte pervenute - prot.n. 1008 del 

23/03/2018;  

VISTO il verbale di apertura buste del 27/03/2017 prot. n. 1018;  

VISTA la graduatoria provvisoria allegata al verbale; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

PRESO ATTO che la ditta che ha ottenuto il punteggio più alto, cumulando quello assegnato 

all'offerta tecnica con quello assegnato all'offerta economica, risulta essere la ditta “ Caffè 

dell’Epoca “ di Pianese Giuseppe; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n.1032 del 28/03/2018;  

TRASCORSI i termini utili per eventuali ricorsi;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto  

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

alla ditta “ Caffè dell’Epoca “ di Pianese Giuseppe, con sede legale ed operativa in Napoli alla via 

Costantinopoli n° 81, l’appalto del servizio buvette presso il Liceo Classico Statale “ Vittorio 

Emanuele II “, via S. Sebastiano n° 51 – Napoli. 

 
Napoli, 13 Aprile 2018                                                                                      

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                              (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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