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OGGETTO: decreto di aggiudicazione di gara mediante RDO sul MePA per l’affidamento 

della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, 

mediante distributori automatici, all’interno della sede della direzione dell’Ufficio 

scolastico provinciale di Lodi – Piazzale Forni 1 – 26900 Lodi 

CIG: ZE92771F93 

 

IL DIRIGENTE 

1. VISTO il decreto 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice dei contratti pubblici”; 

2. VISTI, in particolare, l’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di 

aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi; 

3. 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”; 

4. VISTA la determina a contrarre dell’UST di Lodi prot. m_pi AOOUSPLO R.U. 0000712 del 06 marzo  

2019, per la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende 

all’interno della sede della direzione dell’Ufficio scolastico provinciale di Lodi; 

5. VISTO il bando di gara prot. m_pi AOOUSPLO n. 0000934 del 27 MARZO 2019 per l’affidamento 

mediante RDO a procedura aperta sul MePA della concessione del servizio di erogazione di bevande 

fredde, calde, snack/merende all’interno della sede della direzione dell’Ufficio scolastico provinciale di 

Lodi  di Piazzale Forni 1 26900 Lodi, mediante distributori automatici ed i relativi allegati; 

6. VISTO che sono pervenute n. 3 offerte valide e valutabili dai seguenti operatori economici: 

• BRUSCHI GIACOMO 

• QI VENDING S.r.l. 

• COFFE STORE 
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7. VISTI i verbali della commissione nominata con decreto m_pi AOODRLO Registro Decreti 1625 del 22 

maggio 2019 per la valutazione delle sopra menzionate offerte; 

8. VISTA la graduatoria riportata sul portale MePA, di seguito riprodotta: 

Concorrente  Valore complessivo dell'offerta  

BRUSCHI GIACOMO  97,84  

QI VENDING S.R.L.  98,92  

COFFE STORE   83,40  

9. VISTA la nota dell’UST LODI – Ufficio VIII, prot. m_pi AOODRLO U 2518 del 19 luglio 2019, con la 

quale sono state richieste spiegazioni ad QiVending s.r.l. la cui offerta si configura quale “anomala”, ai 

sensi dell’articolo 97 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

10. VISTA la pec del 24/7/2019 prot. 2630 con la quale QiVending s.r.l. ha fornito i chiarimenti richiesti; 

11. VISTA la pec del 03/09/2019 prot. 3172 con la quale il RUP ha ritenuto di accogliere le giustificazioni 

fornite da QiVending s.r.l. con raccomandata via PEC prot. in entrata m_pi AOODRLO RU 2630 del 24 

luglio u.s.;  

DECRETA 

Di aggiudicare ad QiVending s.r.l. Via Lavoratori Autobianchi 1 20832 Desio (MB) la gara in oggetto. 

 

 

 

 

  Il dirigente 

  Yuri Coppi 
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