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Prot. e data vedi segnatura 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione giornaliera 

di bevande , snack e vivande confezionate mediante distributori automatici da installare presso i plessi e 

la sede centrale dell’Istituto di Istruzione superiore per tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del 

contratto.  

 

CIG: Z5C3260FB3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO: che l’I.I.S. F. Severi intende procedere alla stipula di una nuova convenzione per la 

gestione del servizio di ristorazione automatica mediante distributori di alimenti e bevande calde e fredde; 

che si è acquisita la delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021 relativa alla determinazione di 

stipulare un contratto pluriennale col fornitore di distributori automatici bevande/snack.  

che si intende inserire nella sede principale sita in Gioia Tauro, via Galluppi n.1, n.5 distributori di  

alimenti (snack e vivande confezionate) e bevande fredde e n.1distributore di bevande calde, nella sede 

distaccata di via degli Ulivi in Gioia Tauro n.1 distributore di alimenti (snack e vivande confezionate) e 

bevande fredde, per un totale di n.7 (sette) distributori automatici, al fine di garantire agli studenti, al 

personale Scolastico ed ai visitatori un servizio giornaliero di ristoro;  

che per l’affidamento della convenzione del servizio di erogazione tramite distributori automatici l’Istituto 

Scolastico intende avviare una gara con procedura aperta secondo l’art. 60 del D. Lgs. n, 50/2016 ss.mm.ii. 

e regolata in via generale dall’art.164 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTI:  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

il Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni e integrazioni;  

la L. 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»;  
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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 L. 15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 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»;  

 

CONSIDERATE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n° 129/2018;  

 

VISTI: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 ss. mm. ii. che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

la nota MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013: precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni 

Scolastiche mediante convenzioni CONSIP; 

l’art. 1, comma 449 della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n° 

208/2015, 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.;  

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni CONSIP 

attive; 

 

RITENUTO che, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto 

contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’operatore economico che 

risulterà aggiudicatario, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata 

di tre anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto definitivo;  

 

RITENUTO adeguato esperire la gara mediante procedura aperta secondo l’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii,   modificato dall’art. 8 comma 1 lett. c) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 3 del suddetto decreto;  
 

 

DETERMINA 

Articolo 1  
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Articolo 2  
di attivare un bando di gara per l’individuazione dell’operatore economico con il quale stipulare un 

contratto triennale per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde, snack e vivande 

confezionate mediante distributori automatici all’interno della sede e dei plessi staccati dell’Istituto F. 

Severi. 
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Articolo 3  
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi ed 

ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti dal Bando di Gara per l’affidamento del servizio.  

 

Sarà previsto l’obbligo per la società concessionaria, di mantenere invariati i prezzi dei prodotti 

offerti per tutta la durata del servizio  

 

Articolo 4  
L’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 ss. mm. ii..  

Articolo 5 

E’ previsto un canone di concessione annuale per ogni singolo distributore automatico installato che si 

stabilisce in € 2.500,00 a base d’asta.  

Articolo 6 
Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n° 50/2016 ss. mm. ii la presente determina viene pubblicata sul sito dell’I.I.S. 

F. Severi e nella sezione Amministrazione Trasparente.  

Articolo 7  
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 

50/2016 ss. mm. ii. ed alla normativa vigente in generale.  

 

Il Dirigente  

Prof. Giuseppe Gelardi  

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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