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DETERMINAZIONE  

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDAGINE PER LA CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORO INTERNO ATTRAVERSO 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE , SNACK PRESSO LE SEDI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “NANDO MARTELLINI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che: 

• che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico ,a tutela dell’interesse pubblico nella totale 

trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; 

 
Ritenuto necessario 

• procedere all’indizione di una nuova procedura negoziale a seguito di manifestazione di interesse 

con tempi ridotti; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, di: 
 

• riproporre una nuova procedura negoziale a seguito di manifestazione di interesse per 

l’affidamento in concessione del servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici 
di bevande calde e fredde, snack presso le sedi dell’Istituto Comprensivo  “Nando 

Martellini”( via Giuseppe Vanni,5- via Montesano – Via Ildebrando Della Giovanna,125); 

• di approvare il documento di seguito elencato, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1.  avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato 

per la concessione del servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di 

bevande calde e fredde , snack presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Nando 

Martellini”( via Giuseppe Vanni,5- via Montesano – Via Ildebrando Della Giovanna,125); 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto al sito istituzionale della scuola, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta GIOVANNINI 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
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