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Prot. n. 590/2022 Porto Mantovano, 14/01/2022 

 All’Albo 
 All’Amministrazione trasparente 
 Alla Ditta Maestrini & Dolci Srl 

Decreto di aggiudicazione definitiva - Affidamento in concessione del servizio triennale, 
di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori 

automatici ubicati nei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - 
CIG: Z613361077 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I.129 del 28/08/2018 “Nuovo regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D. Lgs. N.50/2016 “Codice Appalti” e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.78 del 22 gennaio 2021; 

Vista la determina dirigenziale Prot. n. 13754 del 11/10/2021; 

Visto l’avviso esplorativo di indagine di mercato Prot. n. 14155/2021 del 
16/10/2021; 

Vista la determina di annullamento in autotutela per mero errore materiale, Prot. 
n. 14277/2021 del 19/10/2021; 

Visto l’avviso esplorativo di indagine di mercato Prot. n. 14283/2021 del 
19/10/2021; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice Prot. n. 17974 del 28/12/2021; 

Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria Prot. n. 18027 del 29/12/2021; 

Considerato che la Ditta Maestrini & Dolci Srl risulta essere in possesso dei requisiti 
richiesti nell’avviso di gara; 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva del servizio triennale, di somministrazione di alimenti e 
bevande calde e fredde mediante distributori automatici ubicati nei plessi scolastici 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, al seguente operatore economico: 

Ditta Maestrini & Dolci Srl con sede in Via Testa n.4 – 46040 Ceresara (MN). 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 
https://www.icportomantovano.edu.it nella sezione Avvisi dell’albo on line e nella 
sezione Bandi di gara e contratti dell’Amministrazione Trasparente. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 
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