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          Chignolo Po, 16/02/2017 

 

  All’Albo d’Istituto 

  Atti 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, 

fredde e snack mediante distributori automatici tramite la procedura aperta a norma dell’art. 3 

lett. sss) del D.L.vo n. 50/2016 per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2020 presso i plessi staccati 

e sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po. 

 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po 

CIG Z0E1D645A6 

 

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 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32 c.2 che 

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di servizi; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/01 in particolare gli artt. 7,11,31,32 e 

34; 

POSTO che la scuola necessità di un servizio di fornitura bevande calde e fredde 

mediante distributori automatici da installarsi nei diversi plessi staccati; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e per le forniture che si 

intende acquisire; 

D E T E R M I N A  

1. L'approvazione e l’indizione del bando a procedura aperta e capitolato d'oneri per le 

motivazioni in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 



  

provvedimento, e l’avvio del procedimento per l'aggiudicazione del servizio di fornitura 

bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici per un periodo di 36 

mesi dal 01/04/2017 – 31/03/2020. 

2. Di effettuare la scelta del contraente per la concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30, 

del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura aperta. I 

soggetti partecipanti alla procedura di cui trattasi dovranno, comunque, dimostrare il 

possesso dei seguenti requisiti:  

a. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

b. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della 

presente determina; 

c. Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali 

(Regolarità DURC) e Equitalia; 

d. Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 eventuale successiva; 

e. Requisiti ai sensi dell’art. 26 D.Leg 81/2008 e successive integrazioni; 

3. Di adottare, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 de D.Lgs 50/2016, secondo i criteri 

stabiliti nel successivo bando in conformità a quanto previsto dall’art. 144 del 

D.Lgs.50/2016. 

4. L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di almeno € 

500,00 annui quale canone di concessione: a parità di punteggio il servizio verrà 

affidato alla ditta che verserà il canone più elevato. 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nel bando. 

6. I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla 

procedura, saranno forniti nel successivo Disciplinare di Gara. 

7. Nomina R.U.P. il Direttore SGA, sig. Mario BIFULCO. 

8. La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo d’Istituto sul sito 

web: http://www.istitutocomprensivochignolopo.pv.it/ . 

 

   f.to Il Dirigente Scolastico Reggente 

    dott.ssa Paola Donatella PENNA 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


