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Tribunale di Nola
Prot.tribunale.nola@giustiziacert.it
Nola,

Prot. n.

2018

Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della ESPRESSOMAT s.r.l. per
l'affidamento del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack mediante distributori
automatici.

" Presidente del Tribunale
Vista la determina n. 15 del 08.05.18 con la quale è stata autorizzata la procedura in oggetto;
Dato atto che il bando è stato pubblicato sul sito del Tribunale di Nola, affisso ali' Albo Pretorio del
Tribunale ed inviato alla CONFIDA per la massima pubblicità;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era per il giorno 28.05.2018
alle ore 12.00;
Considerato che con provvedimento prot. n. 786 del 28.05.2018 è stata nominata la Commissione
di gara;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella
materia e sono pertanto regolari;
Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione inoltrata dal Responsabile del Procedimento;
Considerato che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte della
società aggiudicataria dei requisiti di ordine generale e specifici del bando;
Ritenuto che nullaosta all'ulteriore corso del procedimento
DECRETA
di approvare tutti gli atti prodotti dalla Commissione di gara;
di approvare la proposta di aggiudicazione a favore della ESPRESSOMAT s.r.l. per l'affidamento del
servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack mediante distributori automatici presso le
sedi giudiziarie del Circondario del Tribunale di Nola;
di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e
specifici del bando;
di dare mandato al Rup di curare i relativi adempimenti di competenza successivi.
Si comunichi al Ministero della Giustizia, alla Direzione Regionale Campania del Dema
Espressomat s.r.l. e si pubblichi sul sito internet del Tribunale del Nola.
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