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LATINA, 22/01/2018
ALL’ALBO ON LINE ISTITUTO
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sez. BANDI - CONTRATTI”

Determina a contrarre
OGGETTO: Affidamento concessione servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di
bevande calde e fredde presso l’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il D.I. n. 44/2001;

VISTI

Il R.D. n. 2240/1923 e il RD n. 827/1924 sulla contabilità dello Stato;

VISTO

Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare, l’art. 164, con particolare
riferimento alle concessioni di servizi; l’art. 30 sui principi per
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 35 in
tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di
valore inferiore alle soglie comunitarie;
VISTA
la Legge 241/1990;
CONSIDERATA l’esigenza di avere a disposizione generi di ristoro all’interno dell’Istituto;
RITENUTO

di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile e sicuro
alla stipula del contratto per la concessione del servizio di fornitura di
bevande calde e fredde mediante distributori automatici;

CONSIDERATO che per la concessione in questione si stima un valore complessivo
superiore a 69.000 euro, ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario
prevista per le concessioni ammontante a 5.225.000 Euro, salva la
migliore precisazione ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 50 del 2016
nell’atto che di inizio della procedura di affidamento






DETERMINA
di procedere all’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno attraverso
distributori automatici di bevande calde e fredde presso l’Istituzione scolastica;
il numero di distributori è complessivamente di 9, da installare nelle sedi dell’Istituto;
la durata della concessione è di tre anni;
la procedura di affidamento è la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici;
l’individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite la
pubblicazione per almeno quindici giorni sul sito web dell’istituzione scolastica di un avviso a
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva



negoziazione per l’affidamento della concessione in oggetto;
L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinare nella lettera di
invito. E’ previsto un canone concessorio a favore dell’amministrazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

