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Prot. n° 4177 Prato, 23/09/2015 

 

 Alle ditte Interessate 

 A mezzo pubblicazione  

 Albo pretorio OnLine 
Oggetto: aggiudicazione fornitura  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 16 del regolamento per i Convitti Nazionali, approvato con R.D. 1/9/1925 

n. 2009; 

 VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

 VISTA  la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone 

l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti 

della pubblica amministrazione; 

 VISTO  il Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, art. 125; 

 VISTO  il bando di gara procedura aperta per l'affidamento della fornitura di generi 

alimentari vari di origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al 

servizio mensa del convitto nazionale statale cicognini di prato – totale lotti tre  

Lotto 1 Derrate alimentari surgelate [codice CIG 6333416438] 

Lotto 2 Pasta, riso, prodotti senza glutine, farine, bevande e prodotti 

conservati, prodotti lattiero caseari [codice CIG 63334429AB]  

Lotto 3   Carni fresche [codice CIG 63334700C9]  

 VISTO  il verbale di apertura dei plichi del 22/09/2015 redatto dal DSGA Oreste 

Messina; 

 VISTO il prospetto comparativo delle offerte;   
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 CONSTATATA la regolarità della procedura di gara; 

 

D E C R E T A 

 

aggiudicataria della fornitura relativa al lotto n.1 la ditta RICCI SRL; 

aggiudicataria della fornitura relativa al lotto n.2 la ditta RICCI SRL; 

aggiudicataria della fornitura relativa al lotto n.3 la ditta GERIBA SRL; 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line della scuola. 

Trascorsi i termini di legge previsti per gli eventuali ricorsi, l’aggiudicazione delle forniture sarà 

definitiva.  

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to* Paolo Calusi 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 


