
 

  

Prot.n. 3507/A.7.f          
Lissone, 3 luglio 2021  

 

Al sito web d’Istituto 
Agli atti 

 

Oggetto: Valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute per l’affidamento in concessione del 

servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 8778354EDF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la determina prot.n. 2914/A.7.f del 01/06/2021di indizione della procedura negoziata 

senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del 

servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB); 

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 2915/A.7.f del 01/06/2021 per l’acquisizione della 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione 

del servizio di ristorazione mediante bar; 

VISTA la proroga prot.n. 3278/A.7.f del 18/06/2021 del termine di scadenza per la raccolta delle 

manifestazioni di interesse di cui all’avviso prot. n. 2915/A.7.f del 01/06/2021; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute; 

VISTA la commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, nominata con decreto 

prot.n. 3467/A.7.f del 01/07/2021; 

VISTO il verbale dei lavori della commissione, prot.n. 3506/A.7.f del 03/07/2021; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Di confermare i lavori della commissione come di seguito esposto: 

 

N° progr. N. prot. Data Arrivo Esito valutazione 

1 3017/A.7.f 05/06/2021 AMMESSA 

2 3377/A.7.f 24/06/2021 AMMESSA 

3 3451/A.7.f 30/06/2021 AMMESSA 

 



 

  

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro il termine di 5 

(cinque) giorni dalla data del presente decreto. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta 

favorevolmente, il presente provvedimento si intenderà definitivo. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 


