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Prot. MIUR AOO USPCR RU/                                          Cremona,  

 
OGGETTO:  Decreto aggiudicazione definitiva bando di gara per l’affidamento della 
concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde snack, all’interno della 
sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale Piazza 24 Maggio, 1 – Cremona – mediante 
distributori automatici. 
Codice identificativo gara (CIG) Z4F1DF1499         

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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”;  

VISTO il bando prot. n. 1499 del 24 marzo 2017 con cui si è aperta la procedura per la selezione 
della ditta con cui stipulare il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, 
calde e snack all’interno della sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale Piazza 24 Maggio 1 – 
Cremona – mediante distributori automatici; 

VISTA la documentazione e l’offerta pervenuta entro il termine stabilito dal bando da parte della 

Ditta Ideal Service S.r.l – Viadana (MN); 

VISTO il verbale prot. n. 2221 del 20 aprile 2017 della Commissione che ha valutato le offerte 

tecniche ed economiche secondo i criteri pubblicati dal bando; 

VISTO il proprio decreto 2267 del 26/04/2017 di aggiudicazione provvisoria alla Ditta Ideal Service 

S.r.l. – Via Puttina 67 – Viadana (MN) 

Effettuati i prescritti controlli; 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

alla Ditta Ideal Service S.r.l. – Via Puttina 67 – Viadana (MN), l’appalto per la concessione del 
servizio di erogazione di bevande fredde, calde snack, all’interno della sede dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale Piazza 24 Maggio, 1 – Cremona –  mediante distributori automatici. 
 
Del presente atto si dà pubblicazione sul sito web dell’Ufficio. 
 

       IL DIRIGENTE REGGENTE 

                Dott. Franco Gallo 
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