
 

 

Istituto Tecnico Settore Economico 
Via Guglielmo Marconi, 2/11 

45014 Porto Viro  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.321876 / 321877 - Fax  0426.1900129 

Codice Meccanografico  ROTD00201L 

Istituto Professionale Settore Servizi 
Via San Francesco, 33 

45011 Adria  (RO) 
Tel.  0426.21178  -  Fax  0426.900477 
Codice Meccanografico  RORC002019 
Codice Meccanografico  RORC00250N 

Ist.  Professionale Settore Industria e Artigianato 
Via Umberto Giordano, 4 

45018 Porto Tolle  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.81146  -  Fax  0426.391210 
Codice Meccanografico  RORI002012 

Email: ipccolombo@istituto-colombo.gov.it 

 

 

 

 
 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Cristoforo  Colombo” 

 

Via San Francesco, 33  -  45011 Adria (Ro) 
Tel.  0426.21178  -  Fax 0426.900477 

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A 
Cod. Fiscale 81004960290 

https://www.istituto-colombo.gov.it 
PEO: rois00200a@istruzione.it – PEC: rois00200a@pec.istruzione.it 

CERTIFICATO N. 9134 

 
 

 
Prot. n. 6185/4.1.m          Adria, 03.09.2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio 2018, approvato dal C.I. del 12/12/2017 Delibera n. 

18 o nell’ambito dell’esercizio provvisorio previsto dall’art. 8 del D.I. n. 44 del 01-02-2001; 
 
VISTO il P.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2017/2018 e del PTOF 

triennale 2016/2019; 
 
VISTO il D.I. 01-02-2001 n. 44 art. 34; 
 
VISTE le prescrizioni indicate nell’avviso per il servizio generi di conforto per la distribuzione 

automatica per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 per tutte tre le sedi prot. n. 
5662/4.1.m del 30.07.2018 e s.m.i. pubblicato all’albo dell’Istituto;  

 
VISTE le offerte pervenute nei termini e con modalità indicate;  
 
ESAMINATO il piano comparativo redatto in merito all’analisi di congruità delle offerte pervenute 

(Offerta Tecnica ed Offerta Economica);  
 
RITENUTO che le ditte che hanno presentato le offerte sono nelle condizioni di assolvere il 

servizio alle migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione 
stessa;  

 
INDIVIDUA 

 
1)  La Ditta LA RISPORTA – PRONTOCOFFEE SRL di Calderara di Reno ((RO) per il servizio di 
distribuzione dei generi di conforto con distributori automatici per tutte le sedi; 
 
Il presente atto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto www.istituto-
colombo.gov.it e avverso lo stesso, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 10.09.2018. 
 
Trascorso tale termine, in assenza di ricorsi, l’atto diventa definitivo è l’amministrazione procederà 
alla stipulato delle convenzioni per l’incarico con la Ditta LA RISPORTA – PRONTOCOFFEE 
SRL di Calderara di Reno ((RO) per il servizio di distribuzione dei generi di conforto con 
distributori automatici per tutte le sedi, per la durata di TRE anni a far data dal 12.09.2018 fino al 
31.08.2021. 
 
L’atto definitivo potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
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