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Data e protocollo come da segnatura
- All’Albo dell’Istituto
- Al sito web
Sez. Amministrazione trasparente
Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto per la concessione del servizio
per l’installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande.
RITENUTO

necessario procedere all’affidamento per la concessione del servizio per l’installazione e la
gestione di distributori automatici di alimenti e bevande;

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 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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 1° ottobre 2018, in ordine a quanto
previsto dall’art.33 comma 1 punto c del D.I. 44/2001 “all'accensione di mutui e in genere
ai contratti di durata pluriennale;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTO

il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al codice degli appalti”;

VISTO

in particolare l’art.3 del D.lgs n.56/2017 alle lettere vv);

VISTO

L’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato da “Correttivo”, che
prevede l’affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui criteri dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

VERIFICATO

che il servizio oggetto di determina non è presente tra quelli inseriti nelle convenzioni
CONSIP;

Tutto ciò premesso, il Dirigente Scolastico
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 per l’installazione e la gestione di
distributori automatici di alimenti e bevande.
L’aggiudicatario verrà individuato a seguito di procedura di affidamento diretto secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa tenendo conto che sono indicatori di qualità del servizio la tipologia delle
macchine messe a disposizione, i prezzi al pubblico, la qualità dei prodotti e la qualità dei servizi offerti nonchè
l’importo del canone.
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Per quanto concerne, le caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato
dell’affidamene e la relativa copertura contabile, tutte le indicazioni relative alla procedura scelta e i criteri per
la selezione degli operatori economici nonchè le principali condizioni contrattuali si rimanda all’avviso per
manifestazione di interesse che è da considerarsi parte integrante della presente determina.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.d. e normativa di riferimento

MARRA
FRANCESCO
PAOLO
03.10.2018
14:06:15
UTC

