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Prot. n. 8599/2022/1.1.-

Casale Monferrato, 22/07/2022
Atti - Istituto

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK per SEDE centrale IIS “Leardi” di Casale
Monferrato e sede aggregata ITA “Luparia” San Martino d
dii Rosignano per il periodo triennale dal 1/9/2022
al 31/08/2025.
Codice CIG: Z4E373EAD1
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”;
VISTO in particolare l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispo
dispone
ne che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli
gli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 lug
luglio
2015, n. 107”.
VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 2 rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio
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dell’Autorità con delibera
libera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VALUTATA la necessità di mettere a disposizione degli studenti e del personale degli Istituti IIS “Leardi” e ITA
“Luparia” il servizio di erogazione e distribuzione bevande calde/fredde snack al fine di migliorare la qualità
complessiva della gestione della struttura e dei tempi di studio e lavoro;
VISTO il vigente regolamento delle attività negoziali dell’IIS Leardi;
VERIFICATO che tale servizio non è presente tra quelli inseriti nelle convenzioni CONSIP come risulta agli atti
della scuola;
VISTA la delibera n. 168/4 del 30/06/2022 del Consiglio di Isti
Istituto
tuto con la quale si autorizza la stipula di un
contratto triennale per la concessione della gestione del servizio di distributori automatici, in considerazione
delle specifiche caratteristiche del servizio e per ottimizzare i tempi amministrativi della ggara ed in vista del
miglioramento della qualità del servizio offerto;
VISTO che l’affidamento in questione ricade nella fattispecie delle concessioni di servizi come individuati dal
citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1. L’indizione di gara d’appalto ai sensi degli artt. 60, e con l’aggiudicazione di cui all’art.95 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ssi.mm.e ii., tramite pubblicazione dell’avviso per l’affidamento in concessione del servizio di
distributori automatici di bevande calde/fredde e snac
snackk per i periodo triennale a decorrere dal 01/09/2022 al
31/08/2025 presso la sede centrale dell’ IIS “Leardi” di Casale Monferrato e presso la sede aggregata dell’ ITA
“Luparia” di San Martino di Rosignano.
2. di approvare l’Avviso di cui allegato A) aalla
lla presente determinazione con i rispettivi allegati, a seguito del
quale gli operatori economici potranno presentare domanda ed offerta così come indicato, entro la data e
secondo le modalità previste nell’avviso stesso :
Avviso di cui all. A) con i relativi
tivi allegati
1. Modello di Domanda di partecipazione alla gara
2. Modulo dichiarazione sostitutiva di atto notorio
3. Patto di integrità
4. Modulo di offerta tecnica
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5. Modulo di presentazione offerta economica
6. Modello tracciabilità flussi finanziari
7. Capitolato
8. Dichiarazione di sopralluogo
9. Schema di contratto .
Eventuali cause di forze maggiore non imputabili alla volontà delle parti potranno costituire modifiche alla
fruizione del servizio e del numero degli utenti che utilizzano i distributori con conseguente vvariazione del
fatturato. Dal verificarsi delle predette cause di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione
appaltante, gli accordi contrattuali potranno variare senza alcun obbligo da parte della Amministrazione
stessa.
3. Di approvaree i criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
4. Con
on successiva Determina Dirigenziale
Dirigenziale,, dopo la scadenza delle presentazione delle domande di
partecipazione, verrà nominata l’apposita commissione per la verifica delle offerte pervenute e per la scelta
dei soggetti aggiudicatari.
Pubblicità
Della presente Determina Dirigenziale verrà data pubblicità attraverso il sito web dell’Istituto, nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Prof.ssa Berrone Nicoletta
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993
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