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OGGETTO: decreto di aggiudicazione di gara per l’af fidamento della concessione del 
servizio di erogazione di bevande fredde, calde, sn ack/merende, mediante distributori 
automatici, all’interno della sede dell’UFFICIO SCO LASTICO TERRITORIALE DI COMO        
via Borgo Vico 171 – 22100 Como -  Codice identific ativo gara (CIG): Z2028626AF 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTI, in particolare, l’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di 
aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre 
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente 
per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l’USR per la Lombardia”; 
 
VISTA la determina a contrarre dell’UST di Como prot. m_pi AOOUSPCO n. 3636 del 21 giugno 
2019, per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende 
all’interno della sede dell’Ufficio scolastico territoriale di Como; 
 
VISTO il bando di gara ed i relativi allegati, prot. m_pi AOOUSPCO n. 3638 del 21 giugno 2019, 
per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 
snack/merende all’interno della sede dell’Ufficio scolastico territoriale di Como  -  via Borgo Vico, 
171 - 22100 Como -  mediante distributori automatici; 
 
VISTO che è pervenuta una sola offerta da parte del seguente operatore economico: 
FAST MATIC s.r.l. 
 
VISTO il verbale della commissione nominata con decreto m_pi AOOUSPCO n. 4041 del 
9 luglio 2019 per la valutazione dell’offerta; 
 

DECRETA 
 

di aggiudicare ad FAST MATIC srl, viale Tunisia, 42 -  P.IVA 08886340960, la gara in oggetto. 
 

     Il dirigente 

Roberto Proietto 
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