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         ALBO PRETORIO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento in concessione dei Servizi di ristorazione mediante 
installazione e gestione distributori automatici tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 
n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. Ii.   della durata di quattro anni. 

CIG: Z0236E09E7 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.r 

 VISTO in particolare, l'art. 164, co.2 del Codice che prevede l'applicazione alle 

procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, per quanto compatibili, 

le disposizioni delle parti I e II del Codice, relativamente "ai  principi generali, alle 

esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di 

pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai requisiti generali e speciali e ai motivi di 

esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai 

candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, 

ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla  concessione e delle 

offerte, alle modalità di esecuzione": 

PREMESSO Che attualmente nella sede centrale di via Bachelet sono presenti distributori 

automatici affidate a tre diverse aziende, i cui contratti di “somministrazione” e 

non di concessione di servizi come previsto dalla normativa, sono scaduti e che 

pertanto bisogna adeguare il servizio alla normativa vigente; 

PREMESSO Che si intende continuare a soddisfare I' esigenza di continuare ad offrire agli 

utenti il servizio di distribuzione di bevande, fredde e calde,  di merende e piccoli 

snack mediante l'installazione di appositi distributori automatici presso la sede di 

questa istituzione scolastica, sita in via Bachelet Lamezia Terme e di affidare il 

servizio in concessione tramite manifestazione di interesse e confronto preventivi 

per la durata di quattro anni, al termine della quale sarà stipulato con il gestore 

un contratto di durata quadriennale, in considerazione del valore della 
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concessione, nonché della complessità organizzativa dell'oggetto della stessa; 

TENUTO CONTO  che la procedura di scelta dell'affidatario del servizio deve essere preceduta da 
apposita decretazione o determinazione di contrarre, a cura del responsabile del 
procedimento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

ACCERTATO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, né risultano attualmente presenti nel Mercato Elettronico della 

Pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO  che, per la scelta dell'affidatario, sussistendo I' obbligo per la stazione appaltante 

di individuare il gestore nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza in quanto la tipologia contrattuale è da ricondurre nel 

novero delle "concessione di servizi", all'interno della disciplina del Partenariato 

Pubblico Privato, si ritiene opportuno, onde assicurare un ampio confronto 

competitivo, attivare una procedura negoziata. con richiesta delle offerte ad 

operatori economici individuati con indagine di mercato; 

RILEVATO   che il contratto sarà stipulato con I' operatore economico che presenterà l'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati 

nella documentazione di gara che dovranno privilegiare, trattandosi 

dell'acquisizione di un servizio per studenti e dipendenti, la qualità e l'economicità 

dei prodotti offerti, nonchè la qualità del servizio complessivo, anche in termine di 

innovazione e di plastic-free prevedendo, per quanto concerne l'offerta 

economica, un punteggio in relazione ai prezzi unitari dei singoli prodotti venduti 

nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica (oggetto di ribasso): 

RILEVATO  che le specifiche tecniche dei servizi richiesti saranno descritte in dettaglio nel 

capitolato tecnico, parte integrante della documentazione di gara, mentre gli 

elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale. i requisiti 

minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 

richieste ai fini della partecipazione, sono indicati nell'Avviso pubblico; 

TENUTO CONTO che non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello 

versato dagli utenti, nessun onere sarà imputato a carico del Programma annuale 

dell' lstituzione scolastica; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

1. di autorizzare. per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di gara per l'affidamento del servizio in    

oggetto indicato, per un valore stimato di Euro 20.000,00 annui; 

2. di disporre la pubblicazione, sul proprio sito internet, sezione "Amministrazione trasparente", 

sottosezione "Bandi di gara e contratti" per un periodo non inferiore a 35 giorni, fissandola al 

18/08/2022; 

3. di approvare la documentazione allegata all’Avviso pubblico; 



4. di aggiudicare, a conclusione dell'intero procedimento, I' affidamento del servizio all'operatore 

economico che avrà presentato, sulla base della comparazione delle offerte effettuata da apposita 

commissione, l'offerta riconosciuta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità-prezzo; 

5. di svolgere, ai sensi dell'art. 3l e dell'art. l0 del D.Lgs. 5012016 il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP); 

6. di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

qualora sia riconosciuta congrua rispetto alle esigenze dell'istituto; 

7. di disporre che I' affidamento del servizio sarà formalizzato a seguito di stipulazione di un apposito 

contratto di concessione; 

8. di disporre che, in caso di sottoscrizione di precedente analogo contratto con questa istituzione 

scolastica, per poter partecipare al confronto competitivo è necessario essere in regola con il 

versamento all’lstituto scolastico del contributo precedentemente pattuito, pena I' esclusione dalla gara 

stessa; 

9. di stabilire che il servizio di ricarica dei distributori automatici sia garantito, in caso di necessità, due 

volte al giorno; 

10. di non assumere alcuna prenotazione d'impegno di spesa, non essendo previsti oneri passivi per il 

bilancio della scuola, mentre la quota di canone che sarà versata dall'affidatario sarà introitata nel 

Programma annuale di competenza e destinata alle integrazioni dei progetti previsti dal Piano 

dell'offerta formativa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Susanna Mustari 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse  

  

 
 
 
 

 
   


