Torino, 25/05/2021
All’albo
Agli interessati

Oggetto: Determina per acquisizione di fornitura di servizi mediante avviso di manifestazione di interesse secondo
quanto stabilito dall’ art.36, c.2, lett. b) D.lgs.50/2016 ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di erogazione di
bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici per le sedi dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, recante” istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.25, c.2 del
D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 1, c. 78, della Legge n.107 del 2015 “…svolge compiti di direzione,
gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione
delle risorse umane.” e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018
VISTO il Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto in data 26 febbraio 2019, delibera n. 96, relativo a “Determinazione
di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (Art. 45 C. 2 D.I. 129/2018)”;
VISTO la Delibera del Collegio dei Docenti del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019 – 2022;
VISTO la Delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019 –
2022;
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario
in corso;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(cd. Correttivo) e da ultimo dal decreto Legge n. 32/2019, cd. Decreto sblocca cantieri, convertito nella legge 14 giugno 2019 n.
55;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/11/2020, di approvazione del Programma formativo 2020/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17/05/2021 che autorizza l’individuazione di un operatore per l’affidamento
del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici per le sedi dell’Istituto per il periodo
1 settembre 2021– 31 agosto 2024;
VISTO l’accordo per l’utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli
edifici scolastici siglato con Città Metropolitana di Torino Prot.1962/2020 del 03/03/2020;
VISTO Il protocollo sulla ristorazione inviato dall’RSPP Ing.Pieri in data 14/10/2020 Prot.7855/2020;
VISTA la nota MIUR 0003200 del 10/02/2021 che fa riferimento al quaderno 2 e appendice dell’ANAC:
“le modifiche normative intervenute in materia di criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate
alimentari di cui al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
90 del 4 aprile 2020, che ha abrogato il Decreto 25 luglio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
l’introduzione dei pertinenti richiami al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Decreto Fiscale”), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 301 del 24 dicembre 2019;  gli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento
Delegato (UE) n. 2019/1827, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 279/23 del 31 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/23/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di rilevanza comunitaria delle concessioni;  l’inserimento della previsione
di cui all’art. 28-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla G.U.,
Serie Generale, n. 180 del 18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 25, in materia di revisione del piano economico-finanziario in favore dei
concessionari di servizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie– Ufficio IX Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma  Sito
internet : www.miur.gov.it Pec: dgruf@postacert.istruzione.it  e.mail: dgruf.ufficio9@istruzione.it  Tel. 06. 58492434 automatici, che
abbiano subìto un calo del fatturato superiore al 33 per cento in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;  l’inserimento delle pertinenti
novità normative di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni con L. 12 settembre 2020,
n. 120, pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33;  il recepimento della recente
giurisprudenza europea e nazionale in materia di subappalto (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, sentenza del 26 settembre
2019, nella causa C-63/18; Corte di Giustizia Europea, Sezione V, sentenza del 27 novembre 2019, nella causa C-402/18; Consiglio di Stato,
Sez. III, ordinanza del 10 giugno 2020, n. 3702; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 16 febbraio 2020, n. 389; TAR Lazio, Sez. I, sentenza
del 24 aprile 2020, n. 4183; TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza del 23 dicembre 2019, n. 14796; TAR Lecce, Puglia, Sez. I, sentenza del 5
dicembre 2019, n. 1938);  la rivisitazione di alcuni aspetti merceologici, anche alla luce delle prassi ecologiche maggiormente accreditate nel
mercato.”
VISTO in particolare l’art. 32, c.2, D.lgs.50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che per gli affidamenti ex
art. 36, c.2 , lett.a) del Codice. “[…]la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;
VISTO in particolare “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
VISTO l’art.1, comma 449 della legge 296 del 2006, come modificato dall’art.1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato Dirigente Scolastico Vincenzo SALCONE, non sussistono
condizioni ostative come previste dalla legge n. 190/2012 per conflitto d’interesse neanche potenziale;
DATO ATTO DELLA NECESSITA’ di garantire l’erogazione di bevande e snack al personale che opera all’interno delle
sedi dell’Istituto e agli alunni tramite la collocazione di appositi distributori automatici, al fine di evitare l’accesso di estranei
di volta in volta chiamati per la consegna dei suddetti prodotti affidando il servizio tramite procedura negoziata semplificata
previa manifestazione di interesse;

DETERMINA
Art.1 – Premessa
Le premesse sono parte integrante del provvedimento;
Art.2 – Oggetto
di indire Avviso pubblico con manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 c.2 lett. b) D.Lgs.50/2016 al fine di individuare
operatori economici con acquisizione di preventivi di spesa nel rispetto del criterio della rotazione per la concessione del servizio
di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici da installare nella sede centrale di corso Tassoni,
15 e nella sede succursale di corso Tripoli, 81;

Art.3 – Modalità di acquisizione
L’acquisto del servizio sarà formalizzato attraverso la stipula di convenzione dopo comparazione delle offerte pervenute
selezionando quella economicamente più vantaggiosa e rispondente ai criteri fissati nel pubblicando bando di gara;
art.4 – Tempi di esecuzione
L’istallazione delle apparecchiature di cui all’art.2, con relativa messa in opera, dovrà essere garantita entro 15 giorni
lavorativi dalla data della stipula del contratto con l’aggiudicatario;

art.5 – Durata del contratto
Il contratto di concessione del servizio ha la durata di 3 anni dalla data della stipula del contratto e non sarà rinnovata
tacitamente alla scadenza;

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Vincenzo SALCONE, ai sensi dell’art.
31del d.lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del d.lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo SALCONE
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce ildocumento
cartaceo e la firma autografa)

