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Oggetto: determina avvio procedura di affidamento della concessione del servizio di ristoro
interno attraverso distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso le sedi
dell’Istituto di Istruzione Superiore C. Rosatelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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;
Considerato l’interesse dell’Istituzione Scolastica a dotare tutti i plessi di un punto di ristoro
attraverso distributori automatici di bevande;
Considerato che la procedura riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo
164 del decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”.
Considerato che il procedimento di scelta del concessionario deve garantire il rispetto dei principi di
concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e non
discriminazione;
Preso atto che non sono attive, ad oggi, convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1 legge 488/1999
aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di approvvigionamento;

Visto il D.I. 44/2001;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento previa
consultazione di massimo cinque operatori economici;
Ritenuto che la individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite la
pubblicazione per almeno quindici giorni (15) sul sito scolastico di un avviso a manifestare il proprio

interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento della
concessione in oggetto;

DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2)

L’avvio della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto di norme tra l’art.34 del

D.I. n.44 /2001 e l’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura del servizio in oggetto
mediante lettera di invito a massimo cinque operatori economici;
3) L’interesse è da intendersi come mero procedimento preselettivo, con il quale l’Istituto di Istruzione
Superiore C. Rosatelli di RIETI contatta un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di
adeguata qualificazione;
4) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) il numero dei distributori è complessivamente n. 8
6) la durata della concessione è di tre anni;
7) è stabilito un contributo annuale a favore dell’Istituzione Scolastica;
8) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mariantoni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Daniela Mariantoni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

