
 

 

 

Grosseto, data del protocollo 

- Albo Pretorio On Line 

- Amministrazione Trasparente 

- Al sito web 

 
Oggetto: Determina di proroga per la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde - fredde e snack mediante distribuzione 
automatica per le sedi di Piazza de’ Maria, 31 -  Via Brigate Partigiane, 1 - Via Pian d’Alma, 15 per il triennio 
2021/2024, da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, D.lgs.n.50/2016.        

 
CIG:  8875932ACA  - CPV: 42933000-5 

LA DIRIGENTE  
 
VISTA la determina Prot. n. 11788/D.8 del 19.08.2021 avente per oggetto “Determina di indizione di procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di 
bevande calde - fredde e snack mediante distribuzione automatica per le sedi di Piazza de’ Maria, 31 - Via 
Brigate Partigiane, 1 - Via Pian d’Alma, 15 per il triennio 2021/2024, da aggiudicarsi in base all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, 
D.lgs.n.50/2016. CIG: 8875932ACA - CPV: 42933000-5; 
 
VISTO l’Avviso Prot. n. 12010 del 24.08.2021 - Procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi 
dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, dei «Servizi di ristorazione, mediante distributori automatici, ubicati presso le 
tre sedi Dell’IIS Polo “L. Bianciardi”: Sedi di Piazza De’ Maria, 31 - Via Brigate Partigiane, 1 - Via Pian D’alma, 15 
CIG 8875932ACA; 
 
TENUTO CONTO che non sono pervenute offerte per la procedura in oggetto; 
  

Tutti ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina. 
 

DETERMINA 
 

1. La proroga del termine di consegna delle offerte come da indicazioni del Disciplinare di gara; 
2. di procedere  anche in presenza di una sola offerta, purchè valida. In ogni caso l’Amministrazione si 

riserva la facoltà, prevista dall’art.95, comma 12 del D.Lgs.50/2016, di non procedere all’aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 la Dirigente Barbara Rosini in qualità Responsabile 
Unico del Procedimento; 

4. la presente determina  è pubblicata sul sito web www.polobianciardigrosseto.edu.it nelle apposite 
sezioni di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e “Amministrazione trasparente”. 

 
La Dirigente  

Barbara Rosini 
 
Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio/T.C. 
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