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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso gli stabili
Istituto Professionale Statale Besta - Fossati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appaltipubblici e sulleprocedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contrattipubblici relativi a lavori, servizi eforniture";
viste la legge n. 136 del 13 agosto 2010 e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
dell' Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
visto l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano iparametri prezzo-qualità
come limiti massimiper la stipulazione dei contratti";
visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 6612014, convertito in legge n.

8912014;
vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in particolare l'articolo 1,
commi 510, 512 e 516 e ss.mm.ii.;
considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività
lavorativa dei propri dipendenti e alunni l'Istituto Professionale Statale Besta - Fossati
intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
bevande calde e fredde e snack a mezzo di distributori automatici per la durata di tre anni;
verificato che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni Consip o
tramite M.E.P .A.;
ritenuto, quindi, di dover attivare, una procedura per l'individuazione della ditta cui affidare
l'erogazione del servizio in oggetto;
visto l'art. 164, comma 2, del d.1gs. n. 50/2016, secondo cui: "Alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni contenute nellaparte I e nellaparte II delpresente codice
(D.Lgs n. 50/2016), relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle
procedure di affidamento, alle modalità dipubblicazione e redazione 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. ";
considerato che il valore stimato della concessione del servizio in oggetto per tutto il
triennio èpari a€ 72.000,00, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016;
visto l'art. 36, della parte II del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.,
atteso che per la procedura in questione occorre rispettare i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
considerato che è intenzione di quest'Amministrazione esperire una procedura di scelta del
contraente, cui devono essere invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati e interessati in relazione all'oggetto della concessione,
individuati sulla base di indagine di mercato;
ritenuto che si possa procedere all'individuazione della ditta cui affidare l'erogazione del
servizio in oggetto utilizzando il criterio offerta economicamente più conveniente, ai sensi
dell'art. 95, comma (2) del d.lgs. n. 50/2016
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

L di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente acui
affidare in concessione il servizio di somministrazionedi bevande calde e fredde amezzo
distributori automatici presso gli stabili Istituto Professionale Statale Besta - Fossati
mediante l'invito ad almeno cinque operatori economici;

2 di precisare che gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti
soggettivi e professionali di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

3. di precisare che, ai fini delle fasi della procedura di affidamento, si applicheranno gli
articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016;

4. di definire, pertanto, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 5012016, quanto segue:
l'oggetto del contratto consiste nell' affidamento in concessione del servizio di
somministrazione bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati a mezzo di
distributori automatici;
si procederà alla stipula di un contratto con l'operatore economico che risulterà
aggiudicataria della procedura sotto soglia;
ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio offerta economicamente
più conveniente, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 5012016;
la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di
effettiva messa in opera di tutti i distributori;
il concessionario dovrà corrispondere un contributo annuo;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. di indicare quale Responsabile del procedimento il D.S.G.A. Enzo Furnari;
7. il contratto sarà stipulato dal dirigente Scolastico summenzionato, previa verifica del

possesso dei requisiti richiesti in fase di gara;
8. di disporre, secondo i principi generali dell' ordinamento, la pubblicazione del presente

atto pubblico sul profilo del committente: www.ipsbestafossati.gov.it sezione
"Amministrazione trasparente" - Bandi gara e contratti;

9. I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla
procedura, saranno stabiliti nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa.ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93
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