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      Mandatoriccio, 13/03/2023 

 

All’Albo on Line  

 Al Sito – Sezione A.T. 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017, finalizzata alla fornitura e gestione di distributori 

automatici di bevande calde/fredde e di alimenti presso le sedi del nostro Istituto 

riservato agli alunni e al personale scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO       il D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA       la  L. 59/97 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’art.1 comma 143 della 

L. 13/07/2015 n. 107; 

CONSIDERATE   le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall’art.1 comma 78 della L. n. 

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

VISTO    il D. Lgs. N. 165/ 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 e ss. mm. ii. che dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
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VISTA la nota MIUR prot. n° 2674 del 05/03/2013: precisazioni in merito agli acquisti delle 

Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP. 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 

n° 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da CONSIP.; 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non esistono convenzioni 

CONSIP attive; 

RITENUTO comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del 

soggetto contraente e della necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’Ente 

Gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata 

di TRE anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. 

CONSIDERATO che si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una selezione con procedura 

negoziata previo avviso sul sito istituzionale dell’I.C. Mandatoriccio e successive lettere di 

invito indirizzate a coloro che avranno manifestato interesse, selezionando tra tutti gli 

interessati n. 5 operatori economici del settore di riferimento; 

TENUTO CONTO che la procedura di selezione dovrà riguardare le specifiche di alcuni prodotti e 

potrà essere aggiudicata al prezzo più vantaggioso; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2  

di deliberare l’avvio di una  procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b D. Lgs. 

50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017, onde procedere all’affidamento della fornitura e gestione 

di distributori automatici di bevande calde/fredde e di alimenti presso le sedi dell’istituto, riservato 

al personale scolastico, agli alunni e ad altri sporadici utenti. 

Art. 3 

La procedura prevederà un avviso sul sito istituzionale www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it 

atto a far pervenire manifestazioni di interesse di partecipazione alla gara. 

Art. 4  

 Pervenute le manifestazioni di interesse, l’istituto provvederà ad inviare le lettere di invito indirizzate 

a n. 5 operatori economici, stabilendo che, in caso gli interessati siano in numero superiore a 5, si 

provvederà a un’estrazione a sorte, mediante sorteggio pubblico, dei cinque operatori da invitare. 

Qualora il numero delle candidature sia inferiore, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno 

presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse. 

Art. 5 

Il servizio verrà concesso, per un periodo triennale, all’operatore economico che garantirà: 

• Elevata qualità dei prodotti forniti; 



• Capacità professionale del gestore che dovrà garantire il rispetto di tutte le normative vigenti 

sotto il profilo igienico sanitario, di sicurezza e di integrità morale. 

 

Art. 6 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento economicamente più vantaggioso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 . 

Art. 7 

È a carico del gestore  il costo dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori, 

quantificato tramite l’installazione di un dispositivo che ne rilevi il consumo.  

 

Art. 8 

 

La gestione del servizio avrà durata di tre anni a partire dalla data indicata nel contratto che verrà 

stipulato tra l’istituzione scolastica ed il soggetto aggiudicatario; è in ogni caso vietato il rinnovo 

tacito del contratto. 

Al termine di tale periodo contrattuale, questa Amministrazione, nel caso di esito positivo di tali 

verifiche, valuterà l’opportunità di riaffidare il servizio all’impresa contraente per ulteriori tre anni ai 

medesimi patti e condizioni. 

L’avvio del procedimento di riaffidamento verrà comunicato all’impresa contraente almeno tre mesi 

prima della scadenza contrattuale. 

Art. 9 

L’istituto si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente, in qualunque 

momento, qualora vengano meno  le originarie condizioni di affidabilità in merito a gravi e ripetuti 

disservizi e disfunzioni rilevati durante il periodo contrattuale, o nel caso in cui disposizioni 

legislative, regolamentari e autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

Art.10 

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto per l’eventuale stipula del 

contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a 

terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 

196/03. 

Art. 11 

Di individuare ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. N. 

50/2016, quale  Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica, Mirella Pacifico.  

Di individuare il responsabile dell’istruttoria, ai sensi dell'art. 44 del D. l. 129/2018, il  DSGA, 

Serafino Catalano.  

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 
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