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AVVISO PUBBLICO 

per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende 

salutari e naturali 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28.08.2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

                         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica nr.2/2008; 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

  2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  

  pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,   

  dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché   per   il   riordino della disciplina 

  vigente in materia di   contratti   pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATA l’esigenza di stipulare una convenzione per l’affidamento del servizio di  

                          installazione  e gestione di distributori automatici di bevande fredde, calde,  

                          snack/merende salutari e naturali; 

 

DETERMINA 
per i motivi sopra espressi: 

A. di adottare il testo del successivo AVVISO PUBBLICO (parte integrante del presente 

provvedimento) per la gestione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 

snack/merende salutari e naturali, FINO AL 31 DICEMBRE 2022, mediante l’installazione di 

distributori automatici all'interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo “Padre Pio da 

Pietrelcina” di Pisticci e precisamente : 

 N° 1 postazioni nel plesso di via Marco Polo Pisticci ( Scuola secondaria); 

 N° 1 postazione nel plesso di Via Monreale Marconia (Scuola Primaria); 

 N° 1 postazione nel plesso di Via Salerno Marconia (Scuola dell’Infanzia) 

B. di autorizzare la diffusione del Bando attraverso il sito web della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

mailto:mtic810001@istruzione.it
mailto:mtic810001@pec.istruzione.it
mailto:icpisticci@g.mail.com



		2019-11-16T12:42:59+0100
	MEZZAPESA CRISTALLA




