
 

 

 

 
Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento in concessione a titolo oneroso del servizio di somministrazione e vendita al dettaglio di 

generi alimentari, per un importo a base d’asta pari a € 360.000 (IVA esclusa), con aggiudicazione 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016  

CIG:  7542823 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA  La delibera   Consiglio di Istituto n° del 20/12/2018 che ha autorizzato la procedura previa 

approvazione dello sche di bando 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Nelle procedure 

aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un 

avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle 

informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;   

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di risorse idonee 

a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto previsto 

dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, 

terzo periodo lett. c), del  

RITENUTO  Di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dirigente Scolastico pro 

tempore  
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DATO ATTO della necessità di affidare in concessione a titolo oneroso il servizio di somministrazione e 

vendita al dettaglio di generi alimentari; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a offrire un servizio nell’interesse; della Comunità 

Scoltica 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;  

PRESO ATTO  che il valore della concessione  è stimato in € 360.000 iva esclusa nel triennio;  

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione 

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla 

presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di 

idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATO che, tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale al fine di selezionare un operatore 

economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento, dotato 

quindi della capacità di eseguire le prestazioni; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze 

dell’Istituto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i criteri 

indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG  

 7542823 

 e che il cui contributo dovuto all’ANAC risulta pari a € 225 per la stazione appaltante e a € 35 

per l’operatore che risulterà aggiudicatario, in base alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità 

Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-

2018;  

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

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: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per l’affidamento in 

concessione a titolo oneroso del servizio di somministrazione e vendita al dettaglio di generi alimentari – lotto 

unico; 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 360.000, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge 

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa come indicato nel bando 

 di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

 di individuare il Dirigente Scolastico pro tempore quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Teresa Marano 

 

DSGA
timbro rossellini


		2019-09-23T11:23:40+0200
	Maria Teresa Marano




