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Determina a contrarre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA
La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 ;
VISTA
La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
Il D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017;
VISTO
Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
VISTO
Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO
il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. in particolare,
l’art 32 c.2. del D.Lgs n.50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO
l’art. 20 del D.Lgs n. 50/2016 con riferimento ai servizi di cui all’allegato II B;
VISTA
la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 61110 dell’ 11/06/2020,
relativa alla scadenza del contratto di concessione per la buvette e relativa proroga
al 29-10-2020;
VISTA
la nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 112859 del 26-10-2020 di
autorizzazione al concessionario del servizio di buvette fino al 31-03-2021;
VISTA
la nota prot. n° 13140 del 27/11/2020 della Città Metropolitana di Napoli, con la quale
venivano trasmessi il disciplinare tecnico, redatto dalla competente Direzione
Tecnica, e lo schema di disciplinare per la concessione di spazi per l’installazione
di punti di ristoro (buvette), approvato con Deliberazione del Sindaco
VISTO
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Metropolitano n. 90 del 14/04/2015;
VISTA
la delibera n°19 del Consiglio d’Istituto del 30/11/2020, con cui viene approvato
all’unanimità di mantenere il servizio di buvette interna;
CONSIDERATO
che quest’Istituzione deve quindi provvedere all’individuazione
dell’operatore economico al quale affidare il servizio di buvette all’interno
della sede scolastica ubicata in Somma Vesuviana alla Via Sant. Aloya n°1,
mediante sottoscrizione di concessione-contratto di pertinenza della Città
Metropolitana di Napoli
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di attivare la selezione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di buvette all’interno
della sede scolastica di via Sant’Aloya n. 1, mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm. e ii.;
- di richiedere le offerte ad almeno 5 operatori, individuati mediante manifestazione d’interesse,
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e tecnica, il
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
- di valutare le offerte economiche in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, il DS, dott.ssa Anna Giugliano, Responsabile del Procedimento
(RUP).
Somma Vesuviana, 18 Febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Giugliano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

