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 Reggio Emilia , 15-03-2021  

 BUONRISTORO – MOLINARI S.p.A.  
                                                                                                                         Strada Antolini, 20                                                                                                                      
                                                                                                                             COLLECCHIO (PR)   
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI   

EROGAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E   
FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO   

PRESSO L’I.S.S.C. “FILIPPO RE” DI REGGIO EMILIA    

CIG: Z413046FC0  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il D.Lgs 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/VE 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- pubblicato sulla G.U. n. 

91 del 19/04/2016;   

VISTO  l’avviso di gara per di un contratto per la concessione di anni 3 del servizio di erogazione      

bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nella sede dell’Istituto Professionale di Stato 

per i Servizi Commerciali “Filippo Re” di Reggio Emilia, mediante installazione e gestione di distributori 

automatici con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo 

VISTO  il Provvedimento prot. N. 1638 del 08/03/2021 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 

del D.Lgs n. 50/2016, è stata nominata la commissione aggiudicatrice per l'affidamento della concessione del 

servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro; 

   

VISTO il disciplinare di gara art.9 comma 9.3; 

 

  

CONSIDERATO che il BUONRISTORO – MOLINARI S.p.A.  risulta essere in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali richiesti nell’avviso di gara;   

DISPONE 

l'aggiudicazione provvisoria della gara per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE TRAMITE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI 

RISTORO all’interno della sede dell'I.S.S.C. “FILIPPO RE”  di REGGIO EMILIA alla Ditta Buonristoro-Molinari 

con sede legale in Strada Antolini , 20 Collecchio (PR).   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  Prof.ssa Mariangela Fontanesi 
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