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-All’ALBO dell’Istituto 

-Al Sito web 

-Alla Ditta “Il Girasole” 
Di Cerofolini Michela 

Via L. Leoni,45 
Arezzo 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INERENTE LA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR – RISTORO INTERNO PRESSO IL 
LICEO “F. REDI” DI AREZZO.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il Bando di Gara prot. n. 0005763 del 24/09/2021 e relativi allegati; 
Visto  il verbale di apertura delle buste prot. n. 0006523 del 21/10/2021; 
Vista la possibilità di aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

pervenuta (art.10 del suddetto bando) 
Visto il regolamento contabile della scuola, decreto 129/2018, recante “istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
concernente”; 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 
2014/25CE), e, in particolare, gli art. 76, 94, 99; 

Visto   il prospetto comparativo delle offerte tecniche; 
Visto  il prospetto comparativo delle offerte economiche; 
Verificata la correttezza della documentazione; 
 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione PROVVISORIA, della gara indetta con bando prot. n. 0005763 del 
24/09/2021, alla ditta “Il Girasole” di Cerofolini Michela Via L. Leoni, 45 Arezzo, P.IVA 
01481210514 per l’affidamento in concessione del servizio bar – ristoro interno presso il 
Liceo “F. Redi” come da offerta. 
Fatta salva la notifica all’azienda partecipante nei termini di legge, si dispone la 
pubblicazione del presente decreto sul sito internet della scuola 
www.liceorediarezzo.edu.it. 
 
 

http://www.liceorediarezzo.edu.it/
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Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervenisse alcun reclamo e/o ricorso, la gara 
è da ritenersi conclusa e verrà predisposto relativo Decreto di aggiudicazione definitiva. 
Il contratto relativo verrà stipulato tra il Liceo Scientifico Statale "F. Redi", via Leone Leoni 
n. 38 Arezzo c.f. 80009060510 cod. mecc. ARPS02000Q e il contraente aggiudicatario non 
prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento 
di aggiudicazione (DLGS 50/2016 art. 32 c.9). 
Avverso il presente provvedimento è inoltre, ammesso ricorso giurisdizionale secondo la 
normativa vigente. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 
_ Pubblicazione all’albo online dell’Istituto; 
_ Pubblicazione sul sito web www.liceorediarezzo.edu.it; 
_ inviato via pec alla ditta interessata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Cicalini 

(firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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