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Prot. N. 9065/6.10.          Casale Monferrato, 26/08/2022 

 

 

OGGETTO: Determina  a contrarre per aggiudicazione servizio di distribuzione di bevande calde, 

fredde e snack mediante distributori automatici – triennio scolastico 2022/2025 per IIS LEARDI – 

ITA LUPARIA 

 

CIG Z4E373EAD1 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 
 
VISTO l’art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge comunitaria 2018) che ha sostituito l'art. 113-bis 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 con la riduzione dei termini di pagamento degli appaltatori 
pubblici; 
 
VISTA la legge 14 giugno 2109, n. 55, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sblocca cantieri»);  
 
VISTO l’art. 30 e l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO gli artt. 4 e 70 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il vigente Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale 

del Dirigente Scolastico; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 da parte del Consiglio d’Istituto con delibera N. 
165/2 del 10/02/2022; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#113-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#113-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 169/7 del 22/07/2022 relativa all’approvazione 
dell’Avviso pubblico  per la gara di appalto per il conferimento servizio di distribuzione di bevande 
calde, fredde e snack mediante distributori automatici – triennio scolastico 2022/2025; 
 
VISTA la determina a contrarre Prot. N. 8599/2022/1.1. del 22/07/2022; 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 8608/2022/1.1. del 22/07/2022 relativo a gara di appalto per il 

conferimento servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori 

automatici – triennio scolastico 2022/2025, inerente alla procedura sotto soglia di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs. n.  50 del 18 aprile  2016, ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto e regolato dell’Art. 36 comma 2, let. b) del D.Lgs. n. 50 del 15 aprile 2016; 

VISTE le “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei contratti pubblici 

(D.L.vo 50/2016)” contenute nel Quaderno n. 1 di giugno 2019, con particolare riferimento alla soglia 

di rilevanza comunitaria; 

PRESO ATTO della nomina della Commissione preposta alla valutazione delle istanze di 

partecipazione della gara in oggetto di cui alla determina dirigenziale Prot. n.9053/1.1.  del 

26/08/2022; 

VISTO il verbale di gara del 26.08.2022 della Commissione di valutazione da cui si evince la regolarità 

dell’offerta e della documentazione richiesta da parte dell’unica ditta partecipante Ditta SELLMAT srl 

– Via G. Matteotti n. 105 - Prato Sesia (NO); 

CONSIDERATE le  indicazioni dell’avviso pubblico sopra citato, relativo alla gara in oggetto in cui si 

stabilisce all’ “Art.5 – Procedure di gara che in presenza di un'unica offerta il Dirigente Scolastico può 

decidere di procedere comunque all’aggiudicazione purchè la stessa presenti i requisiti formali e 

sostanziali di cui alla presente gara”; 

DETERMINA  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
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2) di approvare  il verbale di gara Prot. N. 9063/6.10. del 26/08/2022 della commissione Tecnica 

che individua la regolarità della documentazione pervenuta nei termini previsti dal Bando 

dell’unica ditta che ha presentato l’offerta in base ai requisiti formali e sostanziali, 

3) di aggiudicare l’appalto in argomento a favore della Ditta SELLMAT srl – Via G. Matteotti n. 

105 - Prato Sesia (NO) secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 144 

comma 1 e dell’Art. 95 comma 3  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ai sensi dell’Art. 7 “Criteri di 

aggiudicazione”  dell’avviso pubblico relative alla gara di appalto Prot. N. 8608/2022/1.1. del 

22/07/2022 rilevando la regolarità formale e sostanziale della stessa ed in base alla possibilità 

prevista di aggiudicare all’unico offerente di cui all’Art.5 – Procedure di gara-  dell’avviso 

pubblico relative alla gara di appalto Prot. N. 8608/2022/1.1. del 22/07/2022; 

4) dare atto che, essendo in corso la verifica sul  possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 

da parte dell’appaltatore, l’aggiudicazione non è immediatamente efficace, ed acquisirà 

efficacia ad avvenuta ultimazione, con esito positivo, della verifica in atto, ai sensi dell’art. 32; 

5) dare atto che, in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della 
garanzia provvisoria; 
 

6) disporre che l’Ufficio amministrativo proceda all’invio della comunicazione di aggiudicazione 
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016; 
 

7) dare atto che la stipula del contratto con l’appaltatore, nell’osservanza delle disposizioni sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., avverrà 
ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, e non sarà subordinata all’osservanza del termine 
dilatorio di 35 giorni, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di  
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016 (art. 32, 
comma 10, lett. b)  D.Lgs. 50/2016 cit.); 
 

8) disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                (Prof.ssa Nicoletta BERRONE) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036

