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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
Varese, 28 agosto 2017

Aggiudicazione concessione servizio erogazione bevande etc…
MIUR USR per la Lombardia Ufficio XIV di Varese Via Copelli n. 6 - 21100 Varese
mediante distributori automatici.
Il dirigente
 Visto il bando disciplinare di gara prot. n. 7046 del 04/08/2017 e relativa determina n. 7047 del
04/08/2017 per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde,
snack/merende, panini, tramezzini etc., all’interno della sede del MIUR USR Ufficio XIV di
Varese via Copelli n. 06 – 21100 Varese mediante distributori automatici, pubblicato sul sito
internet dell’Ufficio XIV Codice identificativo gara (CIG) Z611F948EA;
 Visto l’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti Pubblici”
relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/23UE,2014/24UE e
2014/25/UE/;
 Vista la documentazione presentata dalle ditte Union Cafè S.p.A. e Maghetti Srl ed effettuate le
relative verifiche sulla documentazione amministrativa;
 Visto il verbale n. 7457 del 28/08/2017 della commissione per l’aggiudicazione dell’appalto per
la concessione del servizio di erogazione di bevande, snack/merende/panini tramezzini etc. con
il quale ha proposto per l’aggiudicazione la ditta Maghetti Srl quale vincitore della gara;
 Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.
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DISPONE QUANTO SEGUE
il servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, panini tramezzini etc, all’interno
della sede MIUR USR per la Lombardia Ufficio XIV di Varese Via Copelli n.6, 21100 Varese
mediante distributori automatici, è aggiudicato alla ditta Maghetti Srl, alle condizioni previste nel
bando disciplinare di gara e nell’offerta relativi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del MIUR USR per la Lombardia Ufficio
XIV di Varese http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/ nella sezione Amministrazione
Trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giurisdizionale amministrativa nei
termini previsti dall’ordinamento giuridico vigente.
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