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All’Albo pretorio 
Agli atti dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente 

 
 

Stazione appaltante: Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” 
Comune di Nocera Inferiore 
Provincia di Salerno 
 
 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della 
concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante 
distributori automatici - Triennio 2016-2019. CIG Z7F2699385 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Richiamati i seguenti atti: 
 

 Determina n. 195 del 10 gennaio 2019 con la quale viene indetta la procedura negoziata per 
la concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante 
distributori automatici presso i plessi dell’Istituto siti in Via Atzori n.174 e Corso Vittorio 
Emanuele n. 251, Nocera Inferiore, per il triennio 2019-2022, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
b), del D.L.vo 50/2016, e ss.mm.ii.; 

 Lettera d’invito del 14 febbraio 2019, inviata ai seguenti operatori economici selezionati, in 
seguito alla richiesta di manifestazione d’interesse prot. 196 del 10 gennaio 2019: 
 

N DITTA 
1 COFFEE SERVICE di Adinolfi Leonardo 

2 ESPRESSO MAT S.r.l. 

3 GOOD Service S.r.l. 

4 ITALMATIC Group Srl 

5 SIGMA S.r.l. 

6 UNIVERSAL S.r.l. 

 

 Tutti gli operatori invitati hanno presentato istanza di partecipazione entro il termine indicato 
dalla lettera d’invito, 28 gennaio 2019; 

 Nomina della commissione tecnica, designata con provvedimento prot. n. 1794 del 9/03/2019; 

 Verbali delle operazioni di gara: n. 1 prot. n. 1831 dell’ 11/03/2019; n. 2 prot. n. 1909 del 
13/03/2019; n. 3 prot. n. 1910 del 13/03/2019; n. 4 prot. n. 1969 del 15/03/2019; 

 
 
Visto il verbale n. 5 prot. n. 2564 dell’ 8/04/2019 della commissione tecnica dal quale 

risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta Coffee 
Service di Adinolfi Leonardo, con sede legale a Nocera Inferiore, in via Astuti 
n.22, P. IVA 04694300650, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100/100; 
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Vista   la determina di approvazione del verbale n. 5 ed allegata graduatoria, prot. n. 
   3248 del 15 maggio 2019; 
 
Considerato che la procedura di gara si è svolta regolarmente e che dalla verifica della 
 documentazione acquisita d'ufficio, in ordine ai requisiti di cui all'art. 80 del D.L. 
 50/2016 non sono emersi elementi/fattori preclusivi all'aggiudicazione definitiva a  
 favore dell'impresa che ha ottenuto il maggior punteggio; 
 
 Vista la documentazione acquisita, concernente i requisiti soggettivi e oggettivi della 

ditta aggiudicataria, e precisamente: 
 

1. Documento di verifica di autocertificazione CCIAA. 
2. DURC. 
3. Certificato del casellario giudiziale. 
4. Carichi pendenti. 
5. Regolarità fiscale. 
6. Copia delle certificazioni di qualità dichiarate. 
7. Copia delle autorizzazioni sanitarie dichiarate. 

 
    Considerato che    dalla consultazione del casellario ANAC non risultano annotazioni 

 
DECRETA 

 
di aggiudicare, in via definitiva, la gara relativa all'affidamento della concessione del servizio di 
distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici per il triennio 2019/2022 
alla ditta Coffee Service di Adinolfi Leonardo, P. IVA 04694300650. 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio e sul profilo della Stazione 
Appaltante - Sezione Trasparenza. 
Il presente provvedimento viene trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Salerno, che dovrà 
provvedere alla stipula del contratto nei termini di legge. 

 
 

                                  Il Dirigente Scolastico 
         (prof. Alessandro Ferraiuolo) 

                                        (firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 

 
 


