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Ministero dell’Istruzione,Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email:  RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org 

 

Prot. n° 10344/D02        Reggio Calabria, 14/10/2019 

Al sito Web dell’ Istituto 

All’ Albo Pretorio on Line 

Agli Atti 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del Servizio di ristoro a mezzo Distributori Automatici 

di bevande calde/fredde, snack/merende preconfezionate in comodato d’uso gratuito presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “De Amicis-Bolani” di Reggio Calabria, mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b, D. Lgs. 50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 1242/A25 

del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

VISTI il D.L. 95/2012 e la L. n. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni sulla Piattaforma CONSIP riguardanti i 

servizi oggetto dell'affidamento; 

VISTO 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 Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto, e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal 

d. lgs. 56 del 19/04/2017 (Decreto Correttivo); 

RILEVATA l’esigenza di indire apposita procedura ad evidenza pubblica per individuare l’affidatario della 

concessione per il biennio 2019/2021, essendo in scadenza con il 06/11/2019 la convenzione in atto la quale 

non prevedeva nessun tacito rinnovo e neppure necessità di disdetta delle parti; 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
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1)  L’indizione di una procedura negoziata per la concessione del servizio di erogazione di bevande 

calde, bevande fredde e  snack, mediante l’installazione  di distributori automatici di bevande e 

snack nei locali dell’Istituto Comprensivo De Amicis – Bolani; 

2) Il numero di distributori è complessivamente di n. 6 distributori di bevande calde e n. 6 distributori  

combinati con refrigeratore a 4°C per bevande/alimenti freddi, da installare rispettivamente nelle 

sedi : Primaria e Infanzia De Amicis - Scuola Sec. I grado Bolani - Scuola Primaria  Frangipane e 

Scuola dell'Infanzia Graziella; 

3) La durata del servizio sarà di anni scolastici due a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

convenzione ed effettiva messa in opera di tutti i distributori e per tutta la durata stabilita dovrà 

essere garantito il rifornimento ed il controllo periodico e secondo necessità, del loro funzionamento; 

4) A carico del concessionario individuato, saranno posti tutti gli oneri di gestione delle macchine, sia 

per quanto riguarda la sicurezza e la manutenzione degli impianti, sia per la qualità dei prodotti, sia il 

pagamento di tutti gli oneri dovuti per legge da corrispondere alle autorità di competenza per la 

concessione delle relative licenze, sia per tutto quanto specificato nel capitolato allegato alla lettera 

d’invito. 

5) Il gestore aggiudicatario verserà alla Scuola, anticipatamente, per ogni anno scolastico ricadente 

nella durata del contratto e per l’insieme dei distributori installati, con cadenza semestrale, un 

contributo quantificato secondo l’offerta. Per l’avvio del contratto il versamento dovrà avvenire 

contestualmente al completamento della documentazione necessaria per l’avvio dell’attività; 

6) La procedura di affidamento è la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici che, non essendo pervenuta alcuna richiesta di invito da Ditte specializzate nel 

settore, vengono individuati tra gli operatori economici già invitati nella precedente gara; 

7) saranno poste in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di   

tracciabilità, pubblicità e trasparenza; 

8)  Il criterio di scelta del contraente, affidato alla commissione nominata ad hoc,  sarà quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 individuata in 

base alla qualità del servizio ed alla consistenza del contributo offerti, secondo la tabella di 

valutazione allegata alla lettera d’invito; 

9) L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida e conveniente. 

 

 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Giuseppe ROMEO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 

 


