
 

 

 

 

       

Determina n.64 

Protocollo n. 5099/2017        Torino, 22/06/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 20 prot.  n. 1607/2017 del 28 febbraio 2017, con la quale è 

stata avviata la procedura di gara negoziata mediante lettera di invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto 'M. 

Curie – C. Levi' di Collegno nella Sezione Staccata ‘C. Levi’ (via Madonna de La Salette 29, Torino); 

VISTE la lettere di invito inviate con n. prot. 2809, 2813, 2814, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, nelle 

quali era stabilito nel giorno 8 maggio 2017, alle ore 14.00 il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte; 

 

VISTE le offerte pervenute in data 5 maggio 2017  da parte della ditta GIG di Ivano Usseglio Gros 

(prot. n. 3451/2017) e in data 8 maggio 2017 da parte della società Cit Turin di Michela Silvestre 

(prot. n. 3512/2017); 

 

VISTE le determine n. 47 in data 9 maggio 2017 e 47bis in data 10 maggio 2017 con le quali è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle offerte; 

 

VISTO il verbale di apertura delle buste (verbale n. 1) in data 11 maggio 2017 (prot. 3668/2017); 

 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte (verbale n. 2) in data 15 giugno 2017, pervenuto al 

Dirigente Scolastico il 20 giugno 2017   (prot. n. 5028/2017); 

 

Considerato che nel suddetto verbale di valutazione delle offerte la Commissione ha concluso che sia la 
ditta GIG di Ivano Usseglio Gros sia la società Cit Turin di Michela Silvestre hanno presentato 
un’offerta che nella scheda di cui all’allegato 5 non è conforme a quanto richiesto nella lettera 
di invito; 

DETERMINA 

di non procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio di gestione del bar interno 

dell’Istituto 'M. Curie – C. Levi' di Collegno nella Sezione Staccata ‘C. Levi’ (via Madonna de La 

Salette 29, Torino); 

 

      Il Dirigente Scolastico 

    Andrea Giuseppe Piazza 

               (Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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