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Prot. n. 8888/6.3                                                                                                                        Surbo, 22 dicembre 2022 
 

Atti scuola 
Alle sezioni di: Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
al sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento in concessione del servizio di 
erogazione di bevande e snack, mediante distributori automatici, presso la sede dell’I.C. “Elisa Springer” di 
Surbo (LE). Periodo dall’1/01/2023 al 31/12/2025.  
CIG: Z7C393F60D. 
 

Il Dirigente Scolastico (RUP) 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e   
la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997;  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del D. I. 129/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, N. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs 19 

aprile 2017, n. 56 “Contratti sotto soglia”;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni;  
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, versione aggiornata 

al 01/03/2018, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e le successive Linee Guida 
dell’ANAC;  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016;  

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale;  

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 141 del 19/01/2022 di approvazione del programma annuale per 
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l’esercizio finanziario 2022; 
VISTA la determina prot. 8136 del 03/11/2022 con la quale è stato disposto un bando di finalizzato 

all’individuazione di operatori economici a cui affidare in concessione il servizio di somministrazione di 
bevande calde e fredde, di snack dolci e salati a mezzo di distributori automatici da istallare nei locali 
dell’Istituto Comprensivo Elisa Springer Surbo (LE); 

VISTO il bando di gara prot. n. 8137 del 23/11/2022 per l’affidamento in concessione dei servizi di erogazione 
di bevande e snack, mediante distributori automatici; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 19/12/2022 (Prot. 8885 del 22/12/2022) che ha valutato 
l’offerta Tecnica ed Economica presentata dalle ditte GFR VENDING di Pareo Gianfranco e G.SERV.SRL 
giudicandole regolari e conformi al Bando; 

VISTA l’assegnazione dei punteggi assegnati a seguito della comparazione delle offerte, come di seguito 
indicato: 

  

  G.SERV.SRL GFR VENDING 

All. 3 Caratteristiche del servizio: offerta tecnica 18 18 

All. 4 Prezzi offerti per i principali prodotti: 
offerta economica relativamente ai prezzi 

35 34,13 

All. 4 Contributo annuo: offerta economica 20 15 

 TOTALE 73 67,13 
 
VISTA la proposta di affidamento del servizio in oggetto alla ditta G.SERV.SRL prima classificata, formulata 

dalla Commissione giudicatrice con il predetto verbale; 
PRESO ATTO e fatta propria la proposta della Commissione giudicatrice, di aggiudicazione provvisoria del 

servizio in oggetto alla ditta G.SERV.SRL; 
DATO ATTO, ai sensi della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 06/11/2021 n. 190 e 

dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R., 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi 
in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7C393F60D; 

  
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

• di aggiudicare provvisoriamente la procedura per l’affidamento del servizio avente ad oggetto: erogazione 
di bevande e snack, mediante distributori automatici, presso la sede dell’I.C. “Elisa Springer” di Surbo (LE) 
per il periodo dall’1/01/2023 al 31/12/2025 alla ditta G.SERV.SRL di Taviano, secondo i criteri stabiliti nel 
bando prot. n. 8137 del 23/11/2022; 

• 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 del D.Lgs n. 50/2016; 

• dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex. Art 80 del 
D.lgs n.  50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico questa amministrazione provvederà alla 
risoluzione del contratto e alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice e 
all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

• di procedere alla pubblicazione della presente determina: all'Albo Pretorio on line dell’I.C. “Elisa Springer” 
di Surbo (LE) www.istitutocomprensivosurbo.edu.it sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
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• di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti che hanno formulato l’offerta e procedere 
alla pubblicazione dell’esito finale nelle forme di legge; 

• di effettuare l’aggiudicazione definitiva (salvo ricorsi) entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto; 

• 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; 

• Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Ingrosso. 

                                                                                                       
              IL RUP 
              Il Dirigente Scolastico 
                          Prof.ssa Laura Ingrosso 
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