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Prot.n. 8136/6.3        Surbo, 23 novembre 2022 
 

 Agli Atti  
Alle sezioni di 

Albo online e Amministrazione Trasparente dell’Istituto 
 Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’installazione di macchinari automatici per la 

distribuzione di alimenti e bevande presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Elisa Springer” di SURBO 

(LE) per il periodo dall’ 01/01/2023 al 31/12/2025.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto per la gestione del servizio 

di ristorazione automatica mediante distributori di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati 

in quanto l’attuale contratto giungerà a scadenza il 31/12/2022;  

RITENUTO adeguato avviare una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 

ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del suddetto decreto;  

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 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”; 
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede 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’art. 36 del 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” che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici”;  

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 

l’esercizio finanziario 2022;  

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi le 

scuole di ogni ordine e grado, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

ACCERTATO che in convenzione Consip non sono presenti convenzioni relative alla somministrazione di 

bevande calde e fredde, di snack dolci e salati a mezzo di distributori automatici;  

RITENUTO adeguato avviare una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 

ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e 

fredde, di snack dolci e salati a mezzo di distributori automatici da istallare nei locali dell’istituto;  

DETERMINA 

1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2- di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, un bando di gara 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);  

3- di procedere all’affidamento attraverso bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

4- di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel bando di gara;  

5- di affidare il servizio in oggetto alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. 

Lgs.50/2016. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida giudicata 

congrua; 

6- di stabilire che l’esame della documentazione, delle offerte e l’aggiudicazione di gara sia effettuata da 
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una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico;  

7- la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre)) anni;  

8- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Ingrosso e direttore dell’esecuzione del 

contratto il D.S.G.A. dell’istituto sig. Vito Scardia, per la regolare esecuzione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Ingrosso  
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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