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Prot. n. 24
Falerna, 7 gennaio 2020
Albo
Sito
Amministrazione Trasparente

DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RISTORO
INTERNO MEDIANTE LA INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
ex art.36 C.2 lett.a) D.LGS. N.50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAVVISATA

la assoluta necessità ed urgenza di dotare l’Istituto del servizio di ristoro interno mediante
distributori automatici al fine di assicurare agli alunni, ai dipendenti ed alla utenza autorizzata
la somministrazione di bevande calde e fresche durante l’apertura dell’Istituto;

VISTA

la legge 7.8.1990 n.241 ”nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016-codice dei contratti pubblici- come modificato dal D.lgs 19 Aprile
2017 n.56-correttivo- il quale 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 e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

Il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera 11 del 28.2.2019;

PRESO ATTO

del parere espresso dall’Ente locale proprietario degli stabili a seguito di richiesta prot. 2000
A/8 16.08.2019

DATO ATTO

che trattandosi dell’affidamento di un servizio il cui valore stimato è di importo inferiore a €
40.000,00, peraltro, subordinato alla corresponsione di un canone da parte dell’operatore
economico che verrà individuato, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs n.56/2017;

ACCERTATO

che alla data odierna tra le convenzioni attive su CONSIP non ci sono servizi con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;

DETERMINA
Art. 1 di avviare, per le motivazioni di cui alla premessa il procedimento per l’affidamento diretto in base al
disposto dell’art.36 c.2 lett.a) del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. del servizio di ristoro come in
oggetto che avrà la durata di un anno a decorrere dalla stipula del relativo contratto;
Il servizio dovrà comprendere l’allocazione e la messa in funzione secondo la normativa vigente di:
3 distributori automatici di bevande calde e fredde da allocare presso i plessi di:
Scuola primaria di Falerna Scalo sita in v.le dei Normanni, 32
Scuola secondaria di Falerna Scalo sita in v.le dei Normanni, 36
Scuola plesso Centro sita a Falerna centro in via Rosario, 1
2 distributori a cialde per bevande calde da allocare presso i plessi di
Scuola dell’infanzia di Castiglione sita in via Salita San Carlo
Scuola dell’infanzia di Falerna Scalo sita in v.le dei Normanni,34
Art. 2 di pubblicare una manifestazione di interesse aperta per selezionare gli operatori a cui inviare richiesta
di offerta per l’acquisizione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde e
fresche. L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti della procedura negoziale, ad invitare gli operatori
che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase
di aggiudicazione.
Art. 3 di utilizzare quale criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, comparando i preventivi sulla base della corrispondenza tra quanto domandato
dall’Istituto come dettagliato nella lettera di richiesta degli stessi con gli allegati (capitolato) e quanto
proposto dall’operatore. Si precisa che l’affidamento verrà effettuato anche in presenza di una sola proposta
purché ritenuta corretta e congrua rispetto alle esigenze dell’Istituto;
Art. 4 Il valore dell’affidamento della concessione è stimato indicativamente in euro 10.800,00 IVA esclusa,
calcolato come prodotto tra il valore numerico dell’utenza media giornaliera del servizio pari a 60 unità, il
prezzo medio di un prodotto offerto, il numero di giorni lavorativi annui pari a 300 in un anno.
Nell’ambito del servizio di ristoro è previsto un canone annuale che sarà determinato sulla base delle
caratteristiche tecniche di consumo delle macchinette includendo anche una spesa forfettaria per la
concessione d’uso di spazi pubblici.
Art. 5 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Licia Marozzo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma Digitale SIDI

