Codice CIG: ZB623EC8DC
ALL’ALBO ON LINE E AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
SITO WEB DELL’ISTITUTTO
AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di fornitura di bevande
e alimenti attraverso Distributori Automatici per il triennio scolastico 2018-2021 mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati
mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016.
(Codice CIG:). ZB623EC8DC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
relativamente agli articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina a contrarre;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 dell’Istituto Comprensivo Largo Volumnia
VISTO il P.T.O.F. anno scolastico 2017/2018 dell’Istituto Comprensivo Comprensivo Largo Volumnia
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire idonee forme di
integrazione alimentare al personale in servizio e agli esterni autorizzati, spesso residenti a notevole
distanza dalla sede dell’Istituto e frequentanti le sue strutture per molte ore e in modo continuativo;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende dare in affidamento;
VISTA l’impossibilità di procedere sul MEPA in quanto non si trova riscontro del Metaprodotto
“Servizio distributori automatici di bevande”;
RILEVATA l'esigenza di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la procedura per l’affidamento
del servizio di cui all’oggetto per il triennio scolastico 2018-2021;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA




1. l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di fornitura di bevande e alimenti
attraverso Distributori Automatici per il triennio scolastico 2018-2021 mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante avviso
di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
2. di effettuare la scelta del contraente per la concessione del servizio, ai sensi degli art. 30 e 36 del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione (mediante avviso di
manifestazione di interesse) a cui sono invitati almeno cinque soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione.
I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno, comunque,
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della presente
determina;
 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità
DURC) e Equitalia;
3.
di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e di
specificarli nella Lettera di Invito e nel Capitolato d’oneri che è parte integrante della lettera di
invito

4. di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
secondo i criteri ed i requisiti di offerta stabiliti nella lettera d'invito;
5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito;
6. i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura,
saranno forniti agli Operatori Economici nella Lettera di invito e nel Capitolato d'oneri che è parte
integrante della lettera di invito.
7. la valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione Tecnica nominata all’uopo,
avverrà in seduta pubblica nel giorno e nell'ora precisati nella Lettera d'invito.
8. di approvare l'allegata Lettera di Invito e il Capitolato d’oneri che parte integrante della lettera
stessa, l’istanza di Manifestazione di interesse e gli Allegati:
 All. 1 (Istanza di manifestazione di interesse);
 All. 2 e 2 bis (Dichiarazione . Sost. di certificazioni),
 All. 3 (Offerta tecnica);
 All. 4 (Offerta economica);
 All. 5 (Capitolato di Gara);
9. di pubblicare la presente Determina, l’Avviso di manifestazione di interesse, e tutti gli Allegati
all'albo Pretorio e sul Sito Web dell'Istituto sezione “Amministrazione trasparente”;
10. di approvare la clausola inserita nell’Avviso di manifestazione di interesse e nella Lettera di
Invito, di ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti
richiesti.
11. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Maria Rosaria Merolla

