DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK SEDI POLO
TECNOLOGICO IMPERIESE: Via Santa Lucia 18100 Imperia
Determina a contrarre del 31/07/2019
Codice CIG Z8C295EFDF
Il Dirigente Scolastico
VISTO 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 maggio 1924, 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTO il Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei
contratti pubblici”;
VISTO in particolare l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 2 rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VALUTATA l’opportunità di mettere a disposizione degli studenti e del personale degli istituti in
capo all’ IIS POLO TECNOLOGICO IMPERIESE il servizio di punti di distribuzione di bevande
calde/fredde snack al fine di migliorare la qualità complessiva della gestione della struttura e dei
tempi di studio e lavoro;
CONSIDERATO di dover procedere tempestivamente, vista la scadenza del precedente contratto,
al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato,
all’affidamento della concessione del servizio di distributori automatici all’ interno degli istituti;
VERIFICATO che tale servizio non è presente tra quelli inseriti nelle convenzioni CONSIP; VISTA
la delibera del 05/07/2019 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza la stipula di un
contratto triennale per la concessione della gestione del servizio di distributori automatici, in
considerazione delle specifiche caratteristiche e del rischio economico d’impresa ad essa
collegato;
VISTO che l’affidamento in questione ricade nella fattispecie delle concessioni di servizi come
individuati dal citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA

L’indizione di procedura negoziata di cui all’art 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, tramite invito,
preceduto da manifestazione di interesse, per l’affidamento in concessione del servizio di
distributori automatici di bevande calde/fredde e snack:
Gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte saranno individuati tra quelli che
abbiano inviato alla scuola apposita manifestazione di interesse entro la data e secondo le
modalità previste nell’avviso e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs 50/2016.
Con successiva Determina Dirigenziale verrà nominata l’apposita commissione per la verifica delle
offerte pervenute e per la scelta dei soggetti aggiudicatari.
L’elenco dei soggetti economici invitati alla procedura negoziata sarà comunicato agli interessati
dopo la scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 5 (cinque) unità, si
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il
cui luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati.
Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5
(cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata agli operatori economici che hanno
presentato la richiesta di partecipazione.
Pubblicità
Della presente Determina Dirigenziale verrà data pubblicità attraverso il sito web dell’Istituto,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la Prof.ssa Elisabetta BIANCHI
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Elisabetta BIANCHI)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

