
 

  

Prot.n. 3783/A.7.f          
Lissone, 23 luglio 2021  

 

 
All’Italian Trading Company Srl  
Agli operatori economici interessati 
All’albo online 
Agli atti 
Al sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria dell’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. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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”; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con il servizio oggetto 

dell’affidamento; 

CONSIDERATO che il valore della concessione è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

35 del D.Lgs. 50/2016 come modificate dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della 

Commissione Europea; 

CONSIDERATO che la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 è ritenuta la 

più idonea per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto; 

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione prott. n. 21611 del 27/09/2019 e n. 3200 del 

10/02/2021; 

RITENUTO che il Prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa Istituzione scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la determina prot.n. 2914/A.7.f del 01/06/2021;  



 

  

VISTO il Bando di gara prot.n. 3558/A.7.f del 06/07/2021 per l’affidamento in concessione del 

servizio di ristorazione mediante bar; 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot.n. 3743/A.7.f del 21/07/2021; 

ESAMINATI i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO sulla base degli atti della Commissione, di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria; 
 

 

DECRETA 

 

Di aggiudicare in via provvisoria alla ditta Italian Trading Company Srl di Liscate (MI) l’affidamento in 

concessione del servizio di ristorazione mediante Bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita, in Viale Martiri 

della Libertà n°124 a Lissone (MB). 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro il termine di 10 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo online e sul Sito web dell’Istituto. 

 

Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con 

l’avente diritto. 

 

La presente comunicazione viene inviata agli atti, all’operatore affidatario in via provvisoria e agli altri 

operatori economici che hanno inviato la propria offerta in risposta alla lettera di invito prot.n. 3550/A.7.f 

del 06/07/2021. 

 
 
 

 
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. 
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