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Al Sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per l’affidamento del servizio di vendita panini 
freschi e prodotti da forno all’interno dell’Istituzione Scolastica – Sede Centrale e Succursale 
(validità 1 anno scolastico – fino al 30/06/2023) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il proprio Bando di gara per l’affidamento del servizio di vendita panini freschi e 
prodotti da forno all’interno dell’Istituzione Scolastica – Sede Centrale e Succursale 
(validità 1 anno scolastico – fino al 30/06/2023), prot. n. 14199 del 20/10/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute; 
VISTO che è stata presentata una sola istanza di partecipazione all’avviso indetto per la 

selezione di cui all’oggetto dalla ditta Food Service di Abbate Leopoldo – Vicolo Cieco 
Parigino, 13 – 37122 – Verona (VR); 

CONSIDERATA la Regolarità della documentazione presentata dalla suddetta ditta e ritenuta 
l’offerta congrua al capitolato di gara; 

VISTO  il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 15108 del 
03/11/2022; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 
 

Progr. Ditta 

1 Food Service di Abbate Leopoldo 
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Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima nell’apposita sezione di “Pubblicità legale – Bandi e gare” (albo on-line) del 
sito web dell’Istituto. 
 

 
 

Firmato digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Agostini 
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